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CAPO IV
DEI DELITTI CONTRO L’ASSISTENZA FAMILIARE

570. Violazione degli obblighi di assistenza
familiare.

Chiunque, abbandonando il domicilio domesti-
co [c.c. 452, 1432, 146], o comunque serbando una
condotta contraria all’ordine o alla morale delle fa-
miglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti
alla responsabilità genitoriale [c.c. 147, 316], [alla
tutela legale] o alla qualità di coniuge [c.c. 143, 146],
è punito con la reclusione fino a un anno1 o con la
multa da euro 103 a 10322 3 4.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore

[c.c. 2]5 o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discen-

denti [540; c.c. 75] di età minore [c.c. 2], ovvero ina-
bili al lavoro, agli ascendenti [c.c. 540; 75] o al co-
niuge, il quale non sia legalmente separato per sua
colpa6.

Il delitto è punibile a querela della persona offe-
sa salvo nei casi previsti dal numero 1 e quando il
reato è commesso nei confronti dei minori, dal nu-
mero 2 del precedente comma7.

Le disposizioni di questo articolo non si applica-
no se il fatto è preveduto come più grave reato da
un’altra disposizione di legge.

1 Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli
artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.

2 Importi elevati dall’art. 113 comma 1, L. 24 novembre
1981, n. 689.

3 Comma così modificato prima dall’art. 146, L. 24 no-
vembre 1981, n. 689, poi dall’art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013,
n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente
disponeva: Chiunque, abbandonando il domicilio domestico,
o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla
morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza ine-
renti alla potestà dei genitori, [alla tutela legale] o alla qualità
di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la
multa da euro 103 a 1032.

4 La tutela legale era prevista dall’art. 348 c.c., ultimo
comma, abrogato dall’art. 1, R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 25.

5 A seguito dell’entrata in vigore della L. 19 maggio 1975,
n. 151, la figura del pupillo originariamente prevista dal pre-
sente comma deve considerarsi abrogata.

6 A seguito dell’entrata in vigore della L. 19 maggio 1975,
n. 151, non è più prevista la separazione «per colpa» ma è
configurata l’eventualità di una separazione giudiziale «adde-
bitabile» ad uno dei due coniugi.

7 Comma aggiunto dall’art. 90, L. 24 novembre 1981, n. 689.
� Norme connesse:
- comma 3: art. 99, L. 24 novembre 1981, n. 689.

571. Abuso dei mezzi di correzione o di di-
sciplina.

Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di di-
sciplina in danno di una persona sottoposta alla sua

autorità, o a lui affidata per ragione di educazione,
istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per
l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito,
se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel cor-
po o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi1.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si ap-
plicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ri-
dotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la
reclusione da tre a otto anni [572, c.p. 1889, 390].

1 Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt.
53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689, in Leggi penali, voce
Depenalizzazione.

572. Maltrattamenti contro familiari e con-
viventi.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo pre-
cedente, maltratta una persona della famiglia o co-
munque convivente, o una persona sottoposta alla sua
autorità o a lui affidata per ragioni di educazione,
istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’eserci-
zio di una professione o di un’arte, è punito con la
reclusione da due a sei anni.

[…]1.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave,

si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne
deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette
a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione
da dodici a ventiquattro anni2.

1 Comma abrogato dall’art. 1, D.L. 14 agosto 2013, n. 93,
convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119. Il testo previgente
disponeva: La pena è aumentata se il fatto è commesso in
danno di persona minore degli anni quattordici.

2 Articolo così sostituito dall’art. 4, L. 1 ottobre 2012, n.
172. Il testo previgente disponeva: Art. 572. Maltrattamenti in
famiglia o verso fanciulli. Chiunque, fuori dei casi indicati nel-
l’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o
un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta
alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione,
istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una
professione o di un’arte, è punito con la reclusione da uno a
cinque anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si appli-
ca la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesio-
ne gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne
deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

573. Sottrazione consensuale di minorenni.
Chiunque sottrae un minore [c.c. 2], che abbia

compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso,
al genitore esercente la responsabilità genitoriale
o al tutore [346], ovvero lo ritiene contro la volon-
tà del medesimo genitore o tutore, è punito, a que-
rela di questo [120]1, con la reclusione fino a due
anni2 3.

La pena è diminuita [65], se il fatto è commesso
per fine di matrimonio; è aumentata [64], se è com-
messo per fine di libidine.
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Si applicano le disposizioni degli articoli 5254 e
5445.

1 La Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio 1964,
n. 9, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente ar-
ticolo in quanto limita il diritto di querela al genitore esercente
la patria potestà. Dopo sono subentrate le innovazioni ap-
portate dalla L. 19 maggio 1975, n. 151 che ha assegnato ad
entrambi i genitori la potestà sui figli minori.

2 Si applicano le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53
ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.

3 Comma così modificato dall’art. 93, D.Lgs. 28 dicem-
bre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo
previgente disponeva: Chiunque sottrae un minore, che
abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso,
al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore,
ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o
tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione fino
a due anni.

4 L’art. 525 è stato abrogato dall’art. 1, L. 15 febbraio 1996,
n. 66.

5 L’art. 544 è stato abrogato dall’art. 1, L. 5 agosto 1981,
n. 442.

574. Sottrazione di persone incapaci.
Chiunque sottrae un minore degli anni quattor-

dici, o un infermo di mente, al genitore esercente la
responsabilità genitoriale, al tutore [c.c. 346], o al
curatore [c.c. 424], o a chi ne abbia la vigilanza o la
custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei me-
desimi, è punito, a querela del genitore esercente la
responsabilità genitoriale [c.c. 316-320], del tutore o
del curatore [120], con la reclusione da uno a tre
anni1 2 3.

Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse
persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia
compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di
esso, per fine diverso da quello di libidine o di matri-
monio.

Si applicano le disposizioni degli articoli 5254 e
5445 [c.p.p. 689].

1 La Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio 1964,
n. 9, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente ar-
ticolo in quanto limita il diritto di querela al genitore esercente
la patria potestà. Dopo sono subentrate le innovazioni appor-
tate dalla L. 19 maggio 1975, n. 151 che ha assegnato ad
entrambi i genitori la potestà sui figli minori.

2 Si applicano le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53
ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.

3 Comma così modificato dall’art. 93, D.Lgs. 28 dicem-
bre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo
previgente disponeva: Chiunque sottrae un minore degli anni
quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la
potestà dei genitori, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la
vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei
medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la pote-
stà dei genitori, del tutore o del curatore, con la reclusione da
uno a tre anni.

4 L’art. 525 è stato abrogato dall’art. 1, L. 15 febbraio
1996, n. 66.

5 L’art. 544 è stato abrogato dall’art. 1, L. 5 agosto 1981,
n. 442.

� Norme connesse:
- art. 5, L. 9 ottobre 1967, n. 962, sulla repressione del

genocidio (Atti diretti a commettere genocidio mediante sot-
trazione di minori): Chiunque, al fine indicato nell’articolo pre-
cedente, sottrae minori degli anni quattordici appartenenti ad
un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, per trasferirli
ad un gruppo diverso, è punito con la reclusione da dodici a
ventuno anni.

574-bis. Sottrazione e trattenimento di mi-
nore all’estero.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque sottrae un minore al genitore esercente la
responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo
o trattenendolo all’estero contro la volontà del me-
desimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in
parte allo stesso l’esercizio della responsabilità ge-
nitoriale, è punito con la reclusione da uno a quat-
tro anni1.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei
confronti di un minore che abbia compiuto gli anni
quattordici e con il suo consenso, si applica la pena
della reclusione da sei mesi a tre anni.

Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono
commessi da un genitore in danno del figlio minore,
la condanna comporta la sospensione dall’esercizio
della responsabilità genitoriale2 3.

1 Comma così modificato dall’art. 93, D.Lgs. 28 dicem-
bre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo
previgente disponeva: Salvo che il fatto costituisca più gra-
ve reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente
la potestà dei genitori o al tutore, conducendolo o trattenen-
dolo all’estero contro la volontà del medesimo genitore o
tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l’esercizio
della potestà genitoriale, è punito con la reclusione da uno a
quattro anni.

2 Comma così modificato dall’art. 93, D.Lgs. 28 dicembre
2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previ-
gente disponeva: Se i fatti di cui al primo e secondo comma
sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la
condanna comporta la sospensione dall’esercizio della pote-
stà dei genitori.

3 Articolo aggiunto dall’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

574-ter. Costituzione di un’unione civile agli
effetti della legge penale.

Agli effetti della legge penale il termine matri-
monio si intende riferito anche alla costituzione
di un’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Quando la legge penale considera la qualità
di coniuge come elemento costitutivo o come cir-
costanza aggravante di un reato essa si intende
riferita anche alla parte di un’unione civile tra
persone dello stesso sesso1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 19 gennaio 2017,
n. 6.
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TITOLO XII
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA

CAPO I
DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L’INCOLUMITÀ INDIVIDUALE

575. Omicidio.
Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito

con la reclusione non inferiore ad anni ventuno [276,
280 comma 4, 295, 301, 396 comma 2 n. 2, 397, 422
comma 2, 576-579; c.p.p. 275 comma 3, 5, 299 com-
ma 2; disp. att. c.p.p. 116; c.nav. 1150; c.p. 1889, 364]1.

1 Per l’aumento della pena, qualora il fatto sia commesso
da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, D.Lgs.
6 settembre 2011, n. 159.

� Codice penale del 1889: Art. 364 - Chiunque, a fine di
uccidere, cagiona la morte di alcuno, è punito con la reclusio-
ne da diciotto a ventun anno.

Art. 365 - La pena della reclusione è da ventidue a venti-
quattro anni, se il delitto preveduto nell’articolo precedente
sia commesso: 1º sopra la persona del coniuge, del fratello o
della sorella, ovvero del padre o della madre adottivi, o del
figlio adottivo, o degli affini in linea retta; 2º sopra la persona
di un membro del Parlamento o di un pubblico ufficiale, a cau-
sa delle loro funzioni; 3º col mezzo di sostanze venefiche.

Art. 366 - Si applica la pena dell’ergastolo, se il delitto
preveduto nell’articolo 364 sia commesso: 1º sopra la perso-
na dell’ascendente o discendente legittimo o del genitore o
figlio naturale, quando la filiazione naturale sia stata legal-
mente riconosciuta o dichiarata; 2º con premeditazione; 3º per
solo impulso di brutale malvagità, ovvero con gravi sevizie; 4º
col mezzo d’incendio, inondazione, sommersione o altro dei
delitti preveduti nel titolo VII di questo libro; 5º per preparare,
facilitare o consumare un altro reato, benché questo non sia
avvenuto; 6º immediatamente dopo aver commesso un altro
reato, per assicurarne il profitto o per non essersi potuto con-
seguire l’intento propostosi, ovvero per occultare il reato o
sopprimerne le tracce o le prove, o altrimenti per procurare
l’impunità a sé o ad altri.

Art. 367 - Quando nei casi preveduti negli articoli prece-
denti la morte non sarebbe avvenuta senza il concorso di con-
dizioni preesistenti ignote al colpevole, o di cause sopravve-
nute e indipendenti dal suo fatto, la pena è, nel caso dell’arti-
colo 364, della reclusione da quindici a venti anni; nei casi
dell’articolo 365, della reclusione da diciotto a ventidue anni;
e, nei casi dell’articolo 366, della reclusione superiore ai ven-
tidue anni.

576. Circostanze aggravanti. Ergastolo1.
Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preve-

duto dall’articolo precedente è commesso [c.p. 1889,
366]2:

1) col concorso di taluna delle circostanze in-
dicate nel numero 2 dell’articolo 61;

2) contro l’ascendente o il discendente [540;
c.c. 75], quando concorre taluna delle circostanze
indicate nei numeri 1 e 4 dell’articolo 61 o quando è
adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insi-
dioso ovvero quando vi è premeditazione;

3) dal latitante, per sottrarsi all’arresto, alla
cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i
mezzi di sussistenza durante la latitanza;

4) dall’associato per delinquere [416], per sot-
trarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione;

5) in occasione della commissione di taluno
dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-
ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies3;

5.1) dall’autore del delitto previsto dall’arti-
colo 612-bis nei confronti della stessa persona of-
fesa4;

5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia
giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica
sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle
funzioni o del servizio5.

È latitante, agli effetti della legge penale, chi si
trova nelle condizioni indicate nel numero 6 dell’ar-
ticolo 61.

1 Rubrica così modificata dall’art. 4, L. 1 ottobre 2012, n.
172. Il testo previgente disponeva: «Circostanze aggravanti.
Pena di morte.». La pena di morte è stata soppressa, con
conseguente sostituzione con l’ergastolo, prima per i delitti
previsti dal presente codice ex art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto
1944, n. 224, poi per i delitti previsti dalle leggi speciali (art.
1, D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 21). Infine, con L. 13 ottobre
1994, n. 589 è stata abolita la pena di morte anche per i reati
previsti dal codice penale militare di guerra.

2 Alinea così modificato dall’art. 4, L. 1 ottobre 2012, n.
172. Il testo previgente disponeva: «Si applica la pena di mor-
te se il fatto preveduto dall’articolo precedente è commes-
so:». La pena di morte è stata soppressa, con conseguente
sostituzione con l’ergastolo, prima per i delitti previsti dal pre-
sente codice ex art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, poi
per i delitti previsti dalle leggi speciali (art. 1, D.Lgs. 22 genna-
io 1948, n. 21). Infine, con L. 13 ottobre 1994, n. 589 è stata
abolita la pena di morte anche per i reati previsti dal codice
penale militare di guerra.

3 Numero così sostituito prima dall’art. 1, D.L. 23 febbraio
2009, n. 11, convertito in L. 23 aprile 2009, n. 38, poi dall’art.
4, L. 1 ottobre 2012, n. 172. Il testo previgente la modifica del
2009 era il seguente: 5) nell’atto di commettere taluno dei
delitti preveduti dagli articoli 519, 520 e 521. Il testo previgen-
te la modifica del 2012 era il seguente: 5) in occasione della
commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis,
609-quater e 609-octies.

4 Numero aggiunto dall’art. 1, D.L. 23 febbraio 2009, n.
11, convertito in L. 23 aprile 2009, n. 38.

5 Numero aggiunto dall’art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92,
convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125.

577. Altre circostanze aggravanti. Erga-
stolo.

Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preve-
duto dall’articolo 575 è commesso [c.p. 1889, 366]:

1) contro l’ascendente o il discendente [540;
c.c. 75];

2) col mezzo di sostanze venefiche [c.p. 1889,
577], ovvero con un altro mezzo insidioso;

3) con premeditazione;
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4) col concorso di talune delle circostanze in-
dicate nei numeri 1 e 4 dell’articolo 61.

La pena è della reclusione da ventiquattro a tren-
ta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il
fratello o la sorella [540], il padre o la madre adotti-
vi, o il figlio adottivo [c.c. 291], o contro un affine
[c.c. 78] in linea retta [582 comma 2; c.p. 1889, 365].

578. Infanticidio in condizioni di abbando-
no materiale e morale.

La madre che cagiona la morte del proprio neo-
nato immediatamente dopo il parto, o del feto duran-
te il parto, quando il fatto è determinato da condizio-
ni di abbandono materiale e morale connesse al par-
to, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni
[c.p. 1889, 369].

A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo
comma si applica la reclusione non inferiore ad anni
ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo
di favorire la madre, la pena può essere diminuita da
un terzo a due terzi.

Non si applicano le aggravanti stabilite dall’arti-
colo 61 del codice penale1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 2, L. 5 agosto 1981,
n. 442.

579. Omicidio del consenziente.
Chiunque cagiona la morte di un uomo, col con-

senso di lui [50], è punito con la reclusione da sei a
quindici anni.

Non si applicano le aggravanti indicate nell’arti-
colo 61.

Si applicano le disposizioni relative all’omicidio
[575-577] se il fatto è commesso:

1) contro una persona minore degli anni di-
ciotto;

2) contro una persona inferma di mente, o che
si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’al-
tra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o
stupefacenti;

3) contro una persona il cui consenso sia stato
dal colpevole estorto con violenza, minaccia o sugge-
stione, ovvero carpito con inganno [613 comma 2].

580. Istigazione o aiuto al suicidio.
Chiunque determina altri al suicidio o rafforza

l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in
qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio
avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni.
Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione
da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di sui-
cidio derivi una lesione personale grave o gravissi-
ma [583; c.p. 1889, 370].

Le pene sono aumentate [64] se la persona isti-
gata o eccitata o aiutata si trova in una delle condi-
zioni indicate nei numeri 1 e 2 dell’articolo prece-

dente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore
degli anni quattordici o comunque è priva della ca-
pacità d’intendere o di volere [85], si applicano le
disposizioni relative all’omicidio [575-577].

581. Percosse.
Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deri-

va una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a
querela della persona offesa [120], con la reclusione
fino a sei mesi1 o con la multa fino a euro 309 [c.nav.
1151]2.

Tale disposizione non si applica quando la legge
considera la violenza come elemento costitutivo o
come circostanza aggravante di un altro reato [294,
336, 337, 338, 341, 342, 343, 353, 385, 386, 393,
405, 507, 584, 610, 611, 614 comma 4, 628, 629,
634, 635]3.

1 Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli
artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689, in Leggi penali,
voce Depenalizzazione.

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, al
giudice di pace è devoluta la competenza per il delitto previ-
sto dal presente articolo. Analogamente, ai sensi 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, il giudice di pace è competente per il delitto consumato o
tentato previsto dal presente articolo, 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, conver-
tito in L. 25 giugno 1993, n. 205.

582. Lesione personale.
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione perso-

nale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nel-
la mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni [585, 586, c.nav. 1151; c.p. 1889, 372]1.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti
giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggra-
vanti prevedute dagli articoli 583 e 585, ad eccezio-
ne di quelle indicate nel numero 1 e nell’ultima parte
dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela della
persona offesa2 3.

1 Comma così modificato dall’art. 1, L. 23 marzo 2016, n.
41, a decorrere dal 25 marzo 2016. Il testo previgente dispo-
neva: Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla
quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito
con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt.
53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.

2 Comma così sostituito dall’art. 91, L. 24 novembre 1981,
n. 689.

3 Ai sensi dell’art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468, al
giudice di pace è devoluta la competenza per il delitto previ-
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sto dal presente comma. Più precisamente, ai sensi dell’art.
4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nel testo modificato dal-
l’art. 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in L. 15 ottobre
2013, n. 119, il giudice di pace è competente per il delitto
consumato o tentato previsto dal presente articolo, limitata-
mente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili
a querela di parte, ad esclusione dei fatti commessi contro
uno dei soggetti elencati dall’articolo 577, secondo comma,
ovvero contro il convivente. 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.

� Codice penale del 1889: Art. 372 - Chiunque, senza il
fine di uccidere, cagiona ad alcuno un danno nel corpo o nel-
la salute o una perturbazione di mente è punito con la reclu-
sione da un mese ad un anno.

La pena è:
1º della reclusione da uno a cinque anni, se il fatto pro-

duca l’indebolimento permanente di un senso o di un organo,
od una permanente difficoltà della favella, od uno sfregio per-
manente del viso, ovvero se produca pericolo di vita, od una
malattia di mente o di corpo durata venti o più giorni, o, per
ugual tempo, l’incapacità di attendere alle ordinarie occupa-
zioni, ovvero, se commesso contro donna incinta, ne acceleri
il parto;

2º della reclusione da cinque a dieci anni, se il fatto pro-
duca una malattia di mente o di corpo certamente o probabil-
mente insanabile, o la perdita di un senso, di una mano, di un
piede, della favella, o della capacità di generare, o dell’uso di
un organo, od una permanente deformazione del viso, ovve-
ro, se commesso contro donna incinta, le produca l’aborto.

Fuori dei casi preveduti nel precedente capoverso e nel-
l’articolo successivo, se il fatto non produca malattia o inca-
pacità di attendere alle ordinarie occupazioni, o se l’una o
l’altra non duri più di dieci giorni, non si procede che a querela
di parte, e la pena è della reclusione sino a tre mesi o della
multa da lire cinquanta a mille.

583. Circostanze aggravanti.
La lesione personale è grave, e si applica la re-

clusione da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in

pericolo la vita della persona offesa, ovvero una ma-
lattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie oc-
cupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l’indebolimento perma-
nente di un senso o di un organo;

3) […]1.
La lesione personale è gravissima, e si applica la

reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente

insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che

renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di
un organo o della capacità di procreare, ovvero una
permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio perma-
nente del viso [c.nav. 1151];

5) […]1.
1 Numero abrogato dall’art. 22, L. 22 maggio 1978, n. 194.

583-bis. Pratiche di mutilazione degli organi
genitali femminili.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche,
cagiona una mutilazione degli organi genitali fem-
minili è punito con la reclusione da quattro a dodici
anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come
pratiche di mutilazione degli organi genitali femmi-
nili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione
e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stes-
so tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche,
provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali,
lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle
indicate al primo comma, da cui derivi una malattia
nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da
tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi
se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le prati-
che di cui al primo e al secondo comma sono com-
messe a danno di un minore ovvero se il fatto è com-
messo per fini di lucro.

La condanna ovvero l’applicazione della
pena su richiesta delle parti a norma dell’artico-
lo 444 del codice di procedura penale per il rea-
to di cui al presente articolo comporta, qualora
il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore,
rispettivamente:

1) la decadenza dall’esercizio della responsa-
bilità genitoriale1;

2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio
attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione
di sostegno2.

Le disposizioni del presente articolo si applica-
no altresì quando il fatto è commesso all’estero da
cittadino italiano o da straniero residente in Italia,
ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero
residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a
richiesta del Ministro della giustizia3.

1 Numero così modificato dall’art. 93, D.Lgs. 28 dicembre
2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previ-
gente disponeva: 1) la decadenza dall’esercizio della potestà
del genitore.

2 Comma aggiunto dall’art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.
3 Articolo aggiunto dall’art. 6, L. 9 gennaio 2006, n. 7. V.,

anche, D.M. 17 dicembre 2007.

583-ter. Pena accessoria.
La condanna contro l’esercente una professione

sanitaria per taluno dei delitti previsti dall’articolo
583-bis importa la pena accessoria dell’interdizione
dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza
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di condanna è data comunicazione all’Ordine dei
medici chirurghi e degli odontoiatri1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 6, L. 9 gennaio 2006, n. 7.

583-quater. Lesioni personali gravi o gra-
vissime a un pubblico ufficiale in servizio di or-
dine pubblico in occasione di manifestazioni
sportive.

Nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un
pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in
occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi
sono punite con la reclusione da 4 a 10 anni; le lesio-
ni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 7, D.L. 8 febbraio 2007, n. 8,
convertito in L. 4 aprile 2007, n. 41.

584. Omicidio preterintenzionale.
Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei

delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la
morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci
a diciotto anni [43, 581 comma 2, 585, 586; c.nav.
1151].

� Codice penale del 1889: Art. 368 - Chiunque, con atti
diretti a commettere una lesione personale, cagiona la morte
di alcuno è punito con la reclusione da dodici a diciotto anni,
nel caso dell’articolo 364; da quindici a venti anni, nei casi
dell’articolo 365; e non minore di venti anni, nei casi dell’arti-
colo 366.

Se la morte non sarebbe avvenuta senza il concorso di
condizioni preesistenti ignote al colpevole, o di cause soprav-
venute e indipendenti dal suo fatto, la pena è della reclusione
da otto a quattordici anni, nel caso dell’articolo 364; da undici
a sedici anni nei casi dell’articolo 365; e da quindici a venti
anni nei casi dell’articolo 366.

585. Circostanze aggravanti.
Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis

e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se
concorre alcuna delle circostanze aggravanti previ-
ste dall’articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo,
se concorre alcuna delle circostanze aggravanti pre-
viste dall’articolo 577, ovvero se il fatto è commesso
con armi o con sostanze corrosive, ovvero da perso-
na travisata o da più persone riunite [c.p. 1889, 155,
373, 377]1.

Agli effetti della legge penale per armi s’inten-
dono:

1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destina-
zione naturale è l’offesa alla persona [704];

2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei qua-
li è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ov-
vero senza giustificato motivo.

Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e
i gas asfissianti o accecanti.

1 Comma così sostituito dall’art. 3, L. 15 luglio 2009, n.
94. Il testo previgente disponeva: Nei casi preveduti dagli

articoli 582, 583 e 584, la pena è aumentata da un terzo alla
metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti preve-
dute dall’articolo 576; ed è aumentata fino a un terzo, se con-
corre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall’arti-
colo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con so-
stanze corrosive.

� Norme connesse:
- artt. 1 e 2, L. 18 aprile 1975, n. 110.

586. Morte o lesioni come conseguenza di
altro delitto.

Quando da un fatto preveduto come delitto dolo-
so [43] deriva, quale conseguenza non voluta dal col-
pevole, la morte o la lesione di una persona, si appli-
cano le disposizioni dell’articolo 83, ma le pene stabi-
lite negli articoli 589 e 590 sono aumentate [571 com-
ma 2, 572 comma 2, 584, 630 comma 2, c.p.p. 5].

� Norme connesse:
- per una particolare ipotesi di riduzione della pena, v.

art. 81 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 che dispone: Quando
l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope abbia cagionato la
morte o lesioni personali dell’assuntore e taluno, per aver de-
terminato o comunque agevolato l’uso di sostanze, debba ri-
sponderne ai sensi degli articoli 586, 589 o 590 del codice
penale, le pene stabilite da tali articoli, nonché quelle stabilite
per i reati previsti dal presente testo unico, eventualmente
commessi nella predetta attività di determinazione o agevola-
zione, sono ridotte dalla metà a due terzi se il colpevole ha
prestato assistenza alla persona offesa ed ha tempestivamente
informato l’autorità sanitaria o di polizia.

587. Omicidio e lesione personale a causa di
onore.

[…]1.

1 Articolo abrogato dall’art. 1, L. 5 agosto 1981, n. 442.

588. Rissa.
Chiunque partecipa a una rissa è punito con la

multa fino a euro 3091.
Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta le-

sione personale [582], la pena, per il solo fatto della
partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi
a cinque anni. La stessa pena si applica se la uccisio-
ne o la lesione personale, avviene immediatamente
dopo la rissa e in conseguenza di essa.

1 Importi elevati dall’art. 113 comma 1, L. 24 novembre
1981, n. 689.

589. Omicidio colposo.
Chiunque cagiona per colpa [43] la morte di una

persona è punito con la reclusione da sei mesi a cin-
que anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle nor-
me per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la
pena è della reclusione da due a sette anni [c.p. 1889,
371]1.
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[…]2.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di mor-

te di una o più persone [582] e di lesioni di una o più
persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi
per la più grave delle violazioni commesse aumenta-
ta fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni
quindici3 4 5.

1 Comma così sostituito dall’art. 2, L. 21 febbraio 2006, n.
102 e poi così modificato, prima dall’art. 1, D.L. 23 maggio
2008, n. 92, convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125, poi dall’art.
1, L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016. Il
testo previgente disponeva: Se il fatto è commesso con viola-
zione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale
o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena
è della reclusione da due a sette anni.

2 Comma aggiunto dall’art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92,
convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125 e poi abrogato dall’art. 1,
L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016. Il
testo previgente disponeva: Si applica la pena della reclusio-
ne da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1)
soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l’effetto di
sostanze stupefacenti o psicotrope.

3 Comma così modificato dall’art. 1, D.L. 23 maggio 2008,
n. 92, convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125.

4 Articolo così sostituito dall’art. 1, L. 11 maggio 1966, n.
296.

5 Il testo dell’articolo previgente la riforma del 2008 di-
sponeva: Chiunque cagiona per colpa la morte di una perso-
na è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale o di quelle per la preven-
zione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da
due a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una
o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la
pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni
commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può supe-
rare gli anni dodici.

� Codice penale del 1889: Art. 371 - Chiunque, per im-
prudenza, negligenza, ovvero per imperizia nella propria arte
o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o di-
scipline, cagiona la morte di alcuno è punito con la detenzio-
ne da tre mesi a cinque anni e con la multa da lire cento a
tremila.

Se dal fatto derivi la morte di più persone o anche la
morte di una sola e la lesione di una o più, la quale abbia
prodotti gli effetti indicati nel primo capoverso dell’articolo 372,
la pena è della detenzione da uno a otto anni e della multa
non inferiore a lire duemila.

589-bis. Omicidio stradale.
Chiunque cagioni per colpa la morte di una per-

sona con violazione delle norme sulla disciplina del-
la circolazione stradale è punito con la reclusione da
due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a
motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione

psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente
degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del de-
creto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per
colpa la morte di una persona, è punito con la reclu-
sione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un
veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, com-
ma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza
alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, let-
tera b), del medesimo decreto legislativo n. 285
del 1992, cagioni per colpa la morte di una per-
sona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiun-
que, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in
stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una per-
sona, è punito con la reclusione da cinque a dieci
anni.

La pena di cui al comma precedente si applica
altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che,
procedendo in un centro urbano ad una velocità pari
o superiore al doppio di quella consentita e comun-
que non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extra-
urbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h
rispetto a quella massima consentita, cagioni per col-
pa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che,
attraversando un’intersezione con il semaforo dispo-
sto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni
per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a
seguito di manovra di inversione del senso di marcia
in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, cur-
ve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo
in corrispondenza di un attraversamento pedonale o
di linea continua, cagioni per colpa la morte di una
persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena
è aumentata se il fatto è commesso da persona non
munita di patente di guida o con patente sospesa o
revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore
sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia
sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora
l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o
dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino
alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora
il conducente cagioni la morte di più persone, ovve-
ro la morte di una o più persone e lesioni a una o più
persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi
per la più grave delle violazioni commesse aumenta-
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ta fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni
diciotto1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 1, L. 23 marzo 2016, n. 41, a
decorrere dal 25 marzo 2016.

589-ter. Fuga del conducente in caso di
omicidio stradale.

Nel caso di cui all’articolo 589-bis, se il condu-
cente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo
a due terzi e comunque non può essere inferiore a
cinque anni1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 1, L. 23 marzo 2016, n. 41, a
decorrere dal 25 marzo 2016.

590. Lesioni personali colpose.
Chiunque cagiona ad altri per colpa [43] una lesio-

ne personale [582] è punito con la reclusione fino a tre
mesi o con la multa fino a euro 309 [c.p. 1889, 375]1.

Se la lesione è grave [583], la pena è della reclusio-
ne da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a 6191; se
è gravissima [583 comma 2], della reclusione da tre mesi
a due anni o della multa da euro 309 a 1.2391 2.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commes-
si con violazione delle norme per la prevenzione de-
gli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è
della reclusione da tre mesi a un anno o della multa
da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gra-
vissime è della reclusione da uno a tre anni3.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la
pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle
violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma
la pena della reclusione non può superare gli anni
cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offe-
sa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capo-
verso, limitatamente ai fatti commessi con violazio-
ne delle norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano
determinato una malattia professionale4 5 6.

1 Importi elevati dall’art. 113 comma 3, L. 24 novembre
1981, n. 689 (moltiplicate per tre), in quanto l’art. 590 è stato
sostituito con L. 11 maggio 1966, n. 296.

2 L’art. 4, L. 12 giugno 2003, n. 134, ha abrogato l’art. 60,
L. 24 novembre 1981, n. 689, che prevedeva l’inapplicabilità
delle pene sostitutive al reato previsto dal presente comma,
limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igie-
ne del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previ-
ste dal primo comma, n. 2), o dal secondo comma dell’artico-
lo 583 del presente codice.

3 Comma così sostituito dall’art. 2, L. 21 febbraio 2006, n.
102 e poi così modificato, prima dall’art. 1, D.L. 23 maggio 2008,
n. 92, convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125, poi dall’art. 1, L. 23
marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016.

Il testo previgente la riforma del 2008 disponeva: Se i fatti
di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle
norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le
lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della
multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravis-
sime è della reclusione da uno a tre anni.

Il testo previgente la modifica del 2016 disponeva: Se i
fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di
quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per
le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della
multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravis-
sime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazio-
ne delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è com-
messo da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi del-
l’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da
soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,
la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a
due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione
da un anno e sei mesi a quattro anni.

4 Comma così sostituito dall’art. 92, L. 24 novembre 1981,
n. 689.

5 Articolo così sostituito dall’art. 2, L. 11 maggio 1966,
n. 296.

6 Ai sensi dell’art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e del-
l’art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nel testo, da ultimo,
modificato dall’art. 1, L. 23 marzo 2016, n. 41, al giudice di
pace è devoluta la competenza per il delitto, consumato o
tentato, previsto dal presente articolo, limitatamente alle fatti-
specie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle
fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti com-
messi con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbia-
no determinato una malattia professionale quando, nei casi
anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni.
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.

� Codice penale del 1889: Art. 375 - Chiunque, per
imprudenza o negligenza, ovvero per imperizia nella propria
arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini
o discipline, cagiona ad alcuno un danno nel corpo o nella
salute od una perturbazione di mente è punito: 1º con la
detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a lire mille, e
non si procede che a querela di parte, nei casi della prima
parte e dell’ultimo capoverso dell’articolo 372; 2º con la de-
tenzione da uno a venti mesi o con la multa da lire trecento
a seimila, negli altri casi.

Se rimangano offese più persone, nei casi del numero lo,
la detenzione può estendersi sino a sei mesi, e la multa sino a
lire duemila; e, nei casi del numero 2º) la pena è della detenzio-
ne da tre mesi a tre anni o della multa superiore alle lire mille.

590-bis. Lesioni personali stradali gravi o
gravissime.

Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione
personale con violazione delle norme sulla discipli-
na della circolazione stradale è punito con la reclu-
sione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da
uno a tre anni per le lesioni gravissime.
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590-sexies

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a
motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione
psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente
degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del de-
creto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per
colpa a taluno una lesione personale, è punito con la
reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e
da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano
altresì al conducente di un veicolo a motore di cui
all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in
stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186,
comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislati-
vo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni
personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiun-
que, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in
stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni per-
sonali, è punito con la reclusione da un anno e sei
mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro
anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano
altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che,
procedendo in un centro urbano ad una velocità pari
o superiore al doppio di quella consentita e comun-
que non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extra-
urbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h
rispetto a quella massima consentita, cagioni per col-
pa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

2) al conducente di un veicolo a motore che, at-
traversando un’intersezione con il semaforo disposto al
rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa
a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a
seguito di manovra di inversione del senso di marcia
in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, cur-
ve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo
in corrispondenza di un attraversamento pedonale o
di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni
personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena
è aumentata se il fatto è commesso da persona non
munita di patente di guida o con patente sospesa o
revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore
sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia
sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’even-
to non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omis-
sione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora
il conducente cagioni lesioni a più persone, si appli-

ca la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave
delle violazioni commesse aumentata fino al triplo,
ma la pena non può superare gli anni sette1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92,
convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125 e poi così sostituito dall’art. 1,
L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016. Il testo
previgente disponeva: Computo delle circostanze. Quando ricorre
la circostanza di cui all’art. 589, terzo comma, ovvero quella di cui
all’articolo 590, terzo comma, ultimo periodo, le concorrenti circo-
stanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114,
non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a
queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determi-
nata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

590-ter. Fuga del conducente in caso di le-
sioni personali stradali.

Nel caso di cui all’articolo 590-bis, se il conducen-
te si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due
terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 1, L. 23 marzo 2016, n. 41, a
decorrere dal 25 marzo 2016.

590-quater. Computo delle circostanze.
Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui

agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e
sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo, quar-
to, quinto e sesto comma, e 590-ter, le concorrenti
circostanze attenuanti, diverse da quelle previste da-
gli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equi-
valenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni
si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi
delle predette circostanze aggravanti1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 1, L. 23 marzo 2016, n. 41, a
decorrere dal 25 marzo 2016.

590-quinquies. Definizione di strade ur-
bane e extraurbane.

Ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis si inten-
dono per strade extraurbane le strade di cui alle lette-
re A, B e C del comma 2 dell’articolo 2 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un
centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F-
bis del medesimo comma 21.

1 Articolo aggiunto dall’art. 1, L. 23 marzo 2016, n. 41, a
decorrere dal 25 marzo 2016.

590-sexies. Responsabilità colposa per
morte o lesioni personali in ambito sanitario.

Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono com-
messi nell’esercizio della professione sanitaria, si
applicano le pene ivi previste salvo quanto dispo-
sto dal secondo comma.

Qualora l’evento si sia verificato a causa di
imperizia, la punibilità è esclusa quando sono ri-
spettate le raccomandazioni previste dalle linee
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guida come definite e pubblicate ai sensi di legge
ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche
clinico-assistenziali, sempre che le raccomanda-
zioni previste dalle predette linee guida risultino
adeguate alle specificità del caso concreto1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 6, L. 8 marzo 2017, n. 24.

591. Abbandono di persone minori o inca-
paci.

Chiunque abbandona una persona minore degli
anni quattordici, ovvero una persona incapace, per
malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per al-
tra causa, di provvedere a se stessa, e della quale ab-
bia la custodia o debba avere cura, è punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi abbandona all’este-
ro un cittadino italiano [4] minore degli anni diciot-
to, a lui affidato nel territorio dello Stato [4 comma
2] per ragioni di lavoro.

La pena è della reclusione da uno a sei anni se
dal fatto deriva una lesione personale [582], ed è da
tre a otto anni se ne deriva la morte [c.p. 1889, 386
comma 2].

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso
dal genitore [540], dal figlio, dal tutore [c.c. 346] o
dal coniuge, ovvero dall’adottante o dall’adottato [c.c.
291; c.p. 1889, 387].

592. Abbandono di un neonato per causa di
onore.

[…]1.

1 Articolo abrogato dall’art. 1, L. 5 agosto 1981, n. 442.

593. Omissione di soccorso.
Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fan-

ciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona inca-
pace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o
di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di dar-
ne immediato avviso all’Autorità è punito con la reclu-
sione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro1.

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo
umano che sia o sembri inanimato, ovvero una per-
sona ferita o altrimenti in pericolo, omette di presta-
re l’assistenza occorrente o di darne immediato avvi-
so all’Autorità.

Se da siffatta condotta del colpevole deriva una
lesione personale [582], la pena è aumentata [64]; se
ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.

1 Comma così modificato dall’art. 1, L. 9 aprile 2003, n.
72. Il testo previgente disponeva: Il testo del presente comma,
in vigore prima della suddetta modifica, era il seguente: «Chiun-
que, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli
anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a se
stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per
altra causa, omette di darne immediato avviso all’autorità è

punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a
euro 309.

� Norme connesse:
- art. 14, L. 24 dicembre 2003, n. 363 sull’omissione di

soccorso nella pratica degli sport della neve: 1. Fuori dai casi
previsti dal secondo comma dell’articolo 593 del codice pena-
le, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve,
trovando una persona in difficoltà non presta l’assistenza oc-
corrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore,
presso qualunque stazione di chiamata, l’avvenuto incidente,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 250 euro a 1.000 euro.

CAPO II
DEI DELITTI CONTRO L’ONORE

594. Ingiuria.
[…]1 2.
1 Articolo abrogato dall’art. 1, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n.

7. Il testo previgente disponeva: Chiunque offende l’onore o il
decoro di una persona presente è punito con la reclusione
fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante
comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni,
diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa
fino a euro 1.032, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un
fatto determinato.

Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa
in presenza di più persone.

2 V., ora, art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 7/2016 cit. che per la
medesima fattispecie prevede la sanzione pecuniaria civile da euro
cento a euro ottomila. Se le offese sono reciproche, il giudice può
non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno o ad entrambi
gli offensori (comma 2). Non è sanzionabile chi ha commesso il
fatto nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subi-
to dopo di esso (comma 3). Le disposizioni di cui ai citati commi 2
e 3, si applicano anche ai casi di cui al comma 4, lett. f) (soggiace
alla sanzione pecuniaria civile da euro duecento a euro dodicimila
chi commette il fatto di cui al comma 1, lettera a), nel caso in cui
l’offesa consista nell’attribuzione di un fatto determinato o sia com-
messa in presenza di più persone) (comma 8).

595. Diffamazione.
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo pre-

cedente, comunicando con più persone, offende l’altrui
reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno1

o con la multa fino a euro 1.032 [c.p. 1889, 395]2 3.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto

determinato, la pena è della reclusione fino a due anni1,
ovvero della multa fino a euro 2.065 [c.p. 1889, 393]2 3.

Se l’offesa è recata col mezzo della stampa [57-
58-bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità,
ovvero in atto pubblico [c.c. 2699], la pena è della
reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non
inferiore a euro 516 [c.p. 1889, 393 comma 2]2.

Se l’offesa è recata a un Corpo politico, ammini-
strativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o
ad una Autorità costituita in collegio [342], le pene
sono aumentate.




