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86. Richiesta di esclusione del re-
sponsabile civile. 1. La richiesta di
esclusione del responsabile civile può
essere proposta dall’imputato nonché
dalla parte civile e dal pubblico ministe-
ro che non ne abbiano richiesto la cita-
zione.

2. La richiesta può essere proposta
altresì dal responsabile civile che non sia
intervenuto volontariamente [85] anche
qualora gli elementi di prova raccolti pri-
ma della citazione possano recare pregiu-
dizio alla sua difesa in relazione a quanto
previsto dagli articoli 651 e 654.

3. La richiesta deve essere motivata
ed è proposta, a pena di decadenza, non
oltre il momento degli accertamenti rela-
tivi alla costituzione delle parti nella
udienza preliminare [416] o nel dibatti-
mento. Il giudice decide senza ritardo con
ordinanza.

87. Esclusione di ufficio del re-
sponsabile civile. 1. Fino a che non sia
dichiarato aperto il dibattimento di pri-
mo grado, il giudice, qualora accerti che
non esistono i requisiti per la citazione o
per l’intervento del responsabile civile,
ne dispone l’esclusione di ufficio, con
ordinanza.

2. Il giudice provvede a norma del
comma 1 anche quando la richiesta di
esclusione è stata rigettata nella udienza
preliminare [416].

3. L’esclusione è disposta senza ri-
tardo, anche di ufficio, quando il giudice
accoglie la richiesta di giudizio abbreviato
[440].

88. Effetti dell’ammissione o del-
l’esclusione della parte civile o del re-
sponsabile civile. 1. L’ammissione della
parte civile o del responsabile civile non
pregiudica la successiva decisione sul di-
ritto alle restituzioni e al risarcimento del
danno [647; c.p. 185-187].

2. L’esclusione della parte civile o
del responsabile civile non pregiudica
l’esercizio in sede civile dell’azione per
le restituzioni e il risarcimento del dan-
no. Tuttavia se il responsabile civile è sta-
to escluso su richiesta della parte civile,
questa non può esercitare l’azione davanti
al giudice civile per il medesimo fatto.

3. Nel caso di esclusione della parte
civile non si applica la disposizione del-
l’articolo 75 comma 3.

89. Citazione del civilmente obbli-
gato per la pena pecuniaria. 1. La per-
sona civilmente obbligata per la pena pe-
cuniaria [c.p. 196, 197] è citata per
l’udienza preliminare [416 ss.] o per il
giudizio a richiesta del pubblico ministe-
ro o dell’imputato.

2. Si osservano in quanto applicabi-
li le disposizioni relative alla citazione e
alla costituzione del responsabile civile
[83 ss.]. Non si applica la disposizione
dell’articolo 87 comma 3.

TITOLO VI
PERSONA OFFESA DAL REATO

90. Diritti e facoltà della persona
offesa dal reato. 1. La persona offesa dal
reato, oltre ad esercitare i diritti e le fa-
coltà 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 cassazio-
ne, indicare elementi di prova.

2. La persona offesa minore, inter-
detta per infermità di mente o inabilitata
esercita le facoltà e i diritti a essa attribu-
iti a mezzo dei soggetti indicati negli ar-
ticoli 120 e 121 del codice penale.

2-bis. Quando vi è incertezza sulla
minore età della persona offesa dal reato,



PARTE III - CODICE DI PROCEDURA PENALE 54490-bis

il giudice dispone, anche di ufficio, peri-
zia. Se, anche dopo la perizia, permango-
no dubbi, la minore età è presunta, ma
soltanto ai fini dell’applicazione delle
disposizioni processuali1.

3. Qualora la persona offesa sia de-
ceduta in conseguenza del reato, le facol-
tà e i diritti previsti dalla legge sono eser-
citati dai prossimi congiunti di essa o da
persona alla medesima legata da relazio-
ne affettiva e con essa stabilmente convi-
vente [74]2 3.

1 Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 15 di-
cembre 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.

90-bis. Informazioni alla persona
offesa. 1. Alla persona offesa, sin dal pri-
mo contatto con l’autorità procedente,
vengono fornite, in una lingua a lei com-
prensibile, informazioni in merito:

a) alle modalità di presentazione
degli atti di denuncia o querela, al ruolo
che assume nel corso delle indagini e del
processo, al diritto ad avere conoscenza
della data, del luogo del processo e della
imputazione e, ove costituita parte civi-
le, al diritto a ricevere notifica della sen-
tenza, anche per estratto;

b) alla facoltà di ricevere comu-
nicazione del procedimento e delle iscri-
zioni di cui all’articolo 335, commi 1, 2 e
3-ter1;

c) alla facoltà di essere avvisata
della richiesta di archiviazione;

d) alla facoltà di avvalersi della
consulenza legale e del patrocinio a spe-
se dello Stato;

e) alle modalità di esercizio del
diritto all’interpretazione e alla traduzio-
ne di atti del procedimento;

f) alle eventuali misure di prote-
zione che possono essere disposte in suo
favore;

g) ai diritti riconosciuti dalla leg-
ge nel caso in cui risieda in uno Stato
membro dell’Unione europea diverso da
quello in cui è stato commesso il reato;

h) alle modalità di contestazione
di eventuali violazioni dei propri diritti;

i) alle autorità cui rivolgersi per
ottenere informazioni sul procedimento;

l) alle modalità di rimborso delle
spese sostenute in relazione alla parteci-
pazione al procedimento penale;

m) alla possibilità di chiedere il
risarcimento dei danni derivanti da reato;

n) alla possibilità che il procedi-
mento sia definito con remissione di que-
rela di cui all’articolo 152 del codice pe-
nale, ove possibile, o attraverso la me-
diazione;

o) alle facoltà ad essa spettanti
nei procedimenti in cui l’imputato for-
mula richiesta di sospensione del proce-
dimento con messa alla prova o in quel-
li in cui è applicabile la causa di esclu-
sione della punibilità per particolare te-
nuità del fatto;

p) alle strutture sanitarie presenti
sul territorio, alle case famiglia, ai centri
antiviolenza, alle case rifugio e ai servizi
di assistenza alle vittime di reato2 3.

1 Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 27,
L. 23 giugno 2017, n. 103 (tali nuove disposizioni de-
corrono dal 3 agosto 2017). Il testo previgente dispo-
neva: b) alla facoltà di ricevere comunicazione dello
stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all’arti-
colo 335, commi 1 e 2.

2 Lettera così modificata dall’art. 14, L. 19 lu-
glio 2019, n. 69. Il testo previgente disponeva: p) alle
strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case fa-
miglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio.

3 Articolo aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 15 dicem-
bre 2015, n. 212.

90-ter. Comunicazioni dell’evasio-
ne e della scarcerazione. 1. Fermo quan-
to previsto dall’articolo 299, nei procedi-
menti per delitti commessi con violenza
alla persona sono immediatamente comu-
nicati alla persona offesa che ne faccia
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richiesta, con l’ausilio della polizia giu-
diziaria, i provvedimenti di scarcerazio-
ne e di cessazione della misura di sicu-
rezza detentiva, ed è altresì data tempe-
stiva notizia, con le stesse modalità, del-
l’evasione dell’imputato in stato di custo-
dia cautelare o del condannato, nonchè
della volontaria sottrazione dell’interna-
to all’esecuzione della misura di sicurez-
za detentiva, salvo che risulti, anche nel-
la ipotesi di cui all’articolo 299, il peri-
colo concreto di un danno per l’autore del
reato1.

1-bis. Le comunicazioni previste al
comma 1 sono sempre effettuate alla per-
sona offesa e al suo difensore, ove nomi-
nato, se si procede per i delitti previsti
dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-
quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-
bis del codice penale, nonchè dagli arti-
coli 582 e 583-quinquies del codice pe-
nale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli
articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e
5.1, e 577, primo comma, numero 1, e
secondo comma, del codice penale1 2.

1 Comma aggiunto dall’art. 15, L. 19 luglio 2019,
n. 69.

2 Articolo aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 15 dicem-
bre 2015, n. 212.

90-quater. Condizione di partico-
lare vulnerabilità. 1. Agli effetti delle
disposizioni del presente codice, la con-
dizione di particolare vulnerabilità della
persona offesa è desunta, oltre che dal-
l’età e dallo stato di infermità o di defi-
cienza psichica, dal tipo di reato, dalle
modalità e circostanze del fatto per cui si
procede. Per la valutazione della condi-
zione si tiene conto se il fatto risulta com-
messo con violenza alla persona o con
odio razziale, se è riconducibile ad ambi-
ti di criminalità organizzata o di terrori-
smo, anche internazionale, o di tratta de-
gli esseri umani, se si caratterizza per fi-
nalità di discriminazione, e se la persona

offesa è affettivamente, psicologicamen-
te o economicamente dipendente dall’au-
tore del reato.

1 Articolo aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 15 dicem-
bre 2015, n. 212.

91. Diritti e facoltà degli enti e del-
le associazioni rappresentativi di inte-
ressi lesi dal reato. 1. Gli enti e le asso-
ciazioni senza scopo di lucro ai quali,
anteriormente alla commissione del fatto
per cui si procede, sono state riconosciu-
te, in forza di legge, finalità di tutela de-
gli interessi lesi dal reato, possono eser-
citare, in ogni stato e grado del procedi-
mento, i diritti e le facoltà [505, 511, 572]
attribuiti alla persona offesa dal reato
[92]1.

1 Vedi art. 36 comma 2, L. 5 febbraio 1992, n.
104; art. 187-undecies D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.
58; art. 7 L. 20 luglio 2004, n. 189.

92. Consenso della persona offe-
sa. 1. L’esercizio dei diritti e delle facoltà
spettanti agli enti e alle associazioni rap-
presentativi di interessi lesi dal reato è
subordinato al consenso della persona of-
fesa.

2. Il consenso deve risultare da atto
pubblico o da scrittura privata autentica-
ta e può essere prestato a non più di uno
degli enti o delle associazioni. È ineffica-
ce il consenso prestato a più enti o asso-
ciazioni.

3. Il consenso può essere revocato
in qualsiasi momento con le forme previ-
ste dal comma 2.

4. La persona offesa che ha revoca-
to il consenso non può prestarlo succes-
sivamente né allo stesso né ad altro ente
o associazione.

93. Intervento degli enti o delle as-
sociazioni. 1. Per l’esercizio dei diritti e
delle facoltà previsti dall’articolo 91 l’en-
te o l’associazione presenta all’autorità
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procedente un atto di intervento che con-
tiene a pena di inammissibilità:

a) le indicazioni relative alla de-
nominazione dell’ente o dell’associazio-
ne, alla sede, alle disposizioni che rico-
noscono le finalità di tutela degli interes-
si lesi, alle generalità del legale rappre-
sentante;

b) l’indicazione del procedimento;
c) il nome e il cognome del di-

fensore e l’indicazione della procura;
d) l’esposizione sommaria delle

ragioni che giustificano l’intervento;
e) la sottoscrizione [110] del di-

fensore.
2. Unitamente all’atto di interven-

to sono presentate la dichiarazione di
consenso della persona offesa e la pro-
cura al difensore se questa è stata confe-
rita nelle forme previste dall’articolo 100
comma 1.

3. Se è presentato fuori udienza, l’at-
to di intervento deve essere notificato alle
parti e produce effetto dal giorno dell’ul-
tima notificazione [78 comma 2].

4. L’intervento produce i suoi effetti
in ogni stato e grado del procedimento
[76 comma 2, 84 comma 4].

94. Termine per l’intervento. 1. Gli
enti e le associazioni rappresentativi di
interessi lesi dal reato [91] possono in-
tervenire nel procedimento fino a che non
siano compiuti gli adempimenti previsti
dall’articolo 484.

95. Provvedimenti del giudice. 1.
Entro tre giorni dalla notificazione ese-
guita a norma dell’articolo 93 comma 3,
le parti possono opporsi con dichiarazio-
ne scritta all’intervento dell’ente o del-
l’associazione. L’opposizione è notifica-
ta al legale rappresentante dell’ente o
dell’associazione, il quale può presen-
tare le sue deduzioni nei cinque giorni
successivi.

2. Se l’intervento è avvenuto prima
dell’esercizio dell’azione penale, sull’op-
posizione provvede il giudice per le in-
dagini preliminari [328]; se è avvenuto
nell’udienza preliminare [416 ss.], l’op-
posizione è proposta prima dell’apertura
della discussione [421]; se è avvenuto in
dibattimento, l’opposizione è proposta a
norma dell’articolo 491 comma 1.

3. I termini previsti dai commi 1 e 2
sono stabiliti a pena di decadenza [173].
Il giudice provvede senza ritardo con or-
dinanza.

4. In ogni stato e grado del proces-
so il giudice, qualora accerti che non esi-
stono i requisiti per l’esercizio dei dirit-
ti e delle facoltà previsti dall’articolo 91,
dispone anche di ufficio, con ordinanza,
l’esclusione dell’ente o dell’associazio-
ne.

TITOLO VII
DIFENSORE

96. Difensore di fiducia. 1. L’im-
putato [60, 61] ha diritto di nominare non
più di due difensori di fiducia [655, com-
ma 5, disp. att. 24-26, 65]1.

2. La nomina è fatta con dichiara-
zione resa all’autorità procedente ovvero
consegnata alla stessa dal difensore o tra-
smessa con raccomandata.

3. La nomina del difensore di fidu-
cia della persona fermata [307 comma 4,
384], arrestata [380, 381] o in custodia
cautelare [284, 285, 286], finché la stes-
sa non vi ha provveduto, può essere fatta
da un prossimo congiunto, con le forme
previste dal comma 2.

1 Vedi anche art. 32 L. 22 maggio 1975, n. 152;
art. 9 L. 7 agosto 1990, n. 232.

97. Difensore di ufficio. 1. L’impu-
tato che non ha nominato un difensore di
fiducia o ne è rimasto privo è assistito da
un difensore di ufficio [disp. att. 28].
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2. Il difensore d’ufficio nominato ai
sensi del comma 1 è individuato nell’am-
bito degli iscritti all’elenco nazionale di
cui all’articolo 29 delle disposizioni di
attuazione. I Consigli dell’ordine circon-
dariali di ciascun distretto di Corte d’ap-
pello predispongono, mediante un appo-
sito ufficio centralizzato, l’elenco dei pro-
fessionisti iscritti all’albo e facenti parte
dell’elenco nazionale ai fini della nomi-
na su richiesta dell’autorità giudiziaria e
della polizia giudiziaria. Il Consiglio na-
zionale forense fissa, con cadenza annua-
le, i criteri generali per la nomina dei di-
fensori d’ufficio sulla base della prossi-
mità alla sede del procedimento e della
reperibilità [disp. att. 29]1.

3. Il giudice, il pubblico ministero e
la polizia giudiziaria, se devono compie-
re un atto per il quale è prevista l’assi-
stenza del difensore e la persona sottopo-
sta alle indagini o l’imputato ne sono pri-
vi, danno avviso dell’atto al difensore il
cui nominativo è comunicato dall’ufficio
di cui al comma 22.

4. Quando è richiesta la presenza del
difensore e quello di fiducia o di ufficio
nominato a norma dei commi 2 e 3 non è
stato reperito, non è comparso o ha ab-
bandonato la difesa, il giudice designa
come sostituto un altro difensore imme-
diatamente reperibile per il quale si ap-
plicano le disposizioni di cui all’articolo
102. Il pubblico ministero e la polizia giu-
diziaria, nelle medesime circostanze, ri-
chiedono un altro nominativo all’ufficio
di cui al comma 2, salva, nei casi di ur-
genza, la designazione di un altro difen-
sore immediatamente reperibile, previa
adozione di un provvedimento motivato
che indichi le ragioni dell’urgenza. Nel
corso del giudizio può essere nominato
sostituto solo un difensore iscritto nel-
l’elenco di cui al comma 23.

5. Il difensore di ufficio ha l’obbli-
go di prestare il patrocinio e può essere

sostituito solo per giustificato motivo
[disp. att. 30].

6. Il difensore di ufficio cessa dalle
sue funzioni se viene nominato un difen-
sore di fiducia4.

1 Comma, da ultimo, così sostituito dall’art. 3
D.Lgs. 30 gennaio 2015, n. 6.

2 Comma così sostituito dall’art. 2 L. 6 marzo
2001, n. 60.

3 Comma così sostituito dall’art. 3 L. 6 marzo
2001, n. 60.

4 V. art. 40 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231; art.
103 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

98. Patrocinio dei non abbienti. 1.
L’imputato [60, 61], la persona offesa dal
reato, il danneggiato che intende costitu-
irsi parte civile [76] e il responsabile ci-
vile possono chiedere di essere ammessi
al patrocinio a spese dello Stato, secondo
le norme della legge sul patrocinio dei non
abbienti [disp. att. 31]1.

1 Vedi, ora, la parte III del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.

99. Estensione al difensore dei di-
ritti dell’imputato. 1. Al difensore com-
petono le facoltà e i diritti che la legge ri-
conosce all’imputato, a meno che essi sia-
no riservati personalmente a quest’ultimo
[46 comma 2, 419 comma 5, 438 comma
3, 446 comma 3, 571, 589 comma 2].

2. L’imputato può togliere effetto,
con espressa dichiarazione contraria, al-
l’atto compiuto dal difensore prima che,
in relazione all’atto stesso, sia intervenu-
to un provvedimento del giudice.

100. Difensore delle altre parti
private. 1. La parte civile [74-82], il re-
sponsabile civile [83-88] e la persona ci-
vilmente obbligata per la pena pecunia-
ria [89] stanno in giudizio col ministero
di un difensore, munito di procura spe-
ciale [122] conferita con atto pubblico o
scrittura privata autenticata dal difensore
o da altra persona abilitata [disp. att. 24]1.
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2. La procura speciale può essere
anche apposta in calce o a margine della
dichiarazione di costituzione di parte ci-
vile [78], del decreto di citazione o della
dichiarazione di costituzione [84] o di in-
tervento [85] del responsabile civile e
della persona civilmente obbligata per la
pena pecuniaria. In tali casi l’autografia
della sottoscrizione della parte è certifi-
cata dal difensore [disp. att. 39].

3. La procura speciale si presume
conferita soltanto per un determinato gra-
do del processo, quando nell’atto non è
espressa volontà diversa.

4. Il difensore può compiere e rice-
vere, nell’interesse della parte rappresen-
tata, tutti gli atti del procedimento che
dalla legge non sono a essa espressamen-
te riservati. In ogni caso non può com-
piere atti che importino disposizione del
diritto in contesa se non ne ha ricevuto
espressamente il potere.

5. Il domicilio delle parti private in-
dicate nel comma 1 per ogni effetto pro-
cessuale si intende eletto [154 comma 4]
presso il difensore [disp. att. 33]2.

1 Comma così modificato dall’art. 13 L. 16 di-
cembre 1999, n. 479.

2 V. art. 39 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

101. Difensore della persona of-
fesa. 1. La persona offesa dal reato, per
l’esercizio dei diritti e delle facoltà ad
essa attribuiti, può nominare un difen-
sore nelle forme previste dall’articolo 96
comma 2. Al momento dell’acquisizio-
ne della notizia di reato il pubblico mi-
nistero e la polizia giudiziaria informa-
no la persona offesa dal reato di tale fa-
coltà. La persona offesa è altresì infor-
mata della possibilità dell’accesso al
patrocinio a spese dello Stato ai sensi
dell’articolo 76 del testo unico delle di-
sposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica

30 maggio 2002, n. 115, e successive
modificazioni1.

2. Per la nomina dei difensori degli
enti e delle associazioni che intervengo-
no a norma dell’articolo 93 si applicano
le disposizioni dell’articolo 100 [disp. att.
24, 33].

1 Comma così modificato dall’art. 2, comma
1, lett. a), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in L.
15 ottobre 2013, n. 119.

102. Sostituto del difensore. 1. Il
difensore di fiducia e il difensore d’uffi-
cio possono nominare un sostituto1.

2. Il sostituto esercita i diritti e assu-
me i doveri del difensore [disp. att. 34].

1 Comma così sostituito dall’art. 4 L. 6 marzo
2001, n. 60.

103. Garanzie di libertà del difen-
sore. 1. Le ispezioni [244] e le perquisi-
zioni [247] negli uffici dei difensori sono
consentite solo:

a) quando essi o altre persone che
svolgono stabilmente attività nello stes-
so ufficio sono imputati [60, 61], limita-
tamente ai fini dell’accertamento del rea-
to loro attribuito;

b) per rilevare tracce o altri effetti
materiali del reato o per ricercare cose o
persone specificamente predeterminate.

2. Presso i difensori e gli investiga-
tori privati autorizzati e incaricati in rela-
zione al procedimento, nonché presso i
consulenti tecnici non si può procedere a
sequestro [253] di carte o documenti re-
lativi all’oggetto della difesa, salvo che
costituiscano corpo del reato1.

3. Nell’accingersi a eseguire una
ispezione, una perquisizione o un seque-
stro nell’ufficio di un difensore, l’autori-
tà giudiziaria a pena di nullità [177-186]
avvisa il consiglio dell’ordine forense del
luogo perché il presidente o un consigliere
da questo delegato possa assistere alle
operazioni. Allo stesso, se interviene e ne
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fa richiesta, è consegnata copia del prov-
vedimento.

4. Alle ispezioni, alle perquisizioni
e ai sequestri negli uffici dei difensori
procede personalmente il giudice ovve-
ro, nel corso delle indagini preliminari, il
pubblico ministero in forza di motivato
decreto di autorizzazione del giudice.

5. Non è consentita l’intercettazio-
ne relativa a conversazioni o comunica-
zioni [266] dei difensori, degli investiga-
tori privati autorizzati e incaricati in rela-
zione al procedimento, dei consulenti tec-
nici e loro ausiliari, né a quelle tra i me-
desimi e le persone da loro assistite [disp.
att. 35]1.

6. Sono vietati il sequestro e ogni
forma di controllo della corrispondenza
[254] tra l’imputato e il proprio difenso-
re in quanto riconoscibile dalle prescritte
indicazioni, salvo che l’autorità giudizia-
ria abbia fondato motivo di ritenere che
si tratti di corpo del reato1.

7. Salvo quanto previsto dal comma
3 e dall’articolo 271, i risultati delle ispe-
zioni, perquisizioni, sequestri, intercetta-
zioni di conversazioni o comunicazioni,
eseguiti in violazione delle disposizioni
precedenti, non possono essere utilizzati
[191]. Fermo il divieto di utilizzazione di
cui al primo periodo, quando le comuni-
cazioni e conversazioni sono comunque
intercettate, il loro contenuto non può
essere trascritto, neanche sommariamen-
te, e nel verbale delle operazioni sono
indicate soltanto la data, l’ora e il dispo-
sitivo su cui la registrazione è interve-
nuta2 3.

1 Comma così modificato dall’art. 1, L. 7 dicem-
bre 2000, n. 397.

2 Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 29
dicembre 2017, n. 216. Tali nuove disposizioni si ap-
plicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 29 feb-
braio 2020 (art. 9, comma 1, D.Lgs. 216/2017, da ul-
timo modificato dall’art. 1, D.L. 30 dicembre 2019, n.
161). Il testo previgente disponeva: 7. Salvo quanto
previsto dal comma 3 e dall’articolo 271, i risultati delle
ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di

conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazio-
ne delle disposizioni precedenti, non possono esse-
re utilizzati.

3 V. art. 120, comma 7, D.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309.

104. Colloqui del difensore con
l’imputato in custodia cautelare. 1.
L’imputato in stato di custodia cautelare
[284, 285, 286] ha diritto di conferire con
il difensore fin dall’inizio dell’esecuzio-
ne della misura [297].

2. La persona arrestata in flagranza
[380, 381] o fermata a norma dell’artico-
lo 384 ha diritto di conferire con il difen-
sore subito dopo l’arresto o il fermo.

3. Nel corso delle indagini preli-
minari [326 ss.] per i delitti di cui al-
l’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,
quando sussistono specifiche ed ecce-
zionali ragioni di cautela, il giudice su
richiesta del pubblico ministero può,
con decreto motivato, dilazionare, per
un tempo non superiore a cinque gior-
ni, l’esercizio del diritto di conferire con
il difensore1.

4. Nell’ipotesi di arresto o di fer-
mo, il potere previsto dal comma 3 è
esercitato dal pubblico ministero fino al
momento in cui l’arrestato o il fermato è
posto a disposizione del giudice [390]
[disp. att. 36].

4-bis. L’imputato in stato di custo-
dia cautelare, l’arrestato e il fermato, che
non conoscono la lingua italiana, hanno
diritto all’assistenza gratuita di un inter-
prete per conferire con il difensore a nor-
ma dei commi precedenti. Per la nomina
dell’interprete si applicano le disposizio-
ni del titolo IV del libro II2.

1 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 1,
comma 25, L. 23 giugno 2017, n. 103 (tali nuove di-
sposizioni decorrono dal 3 agosto 2017). Il testo pre-
vigente disponeva: 3. Nel corso delle indagini preli-
minari, quando sussistono specifiche ed eccezionali
ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico
ministero può, con decreto motivato, dilazionare, per
un tempo non superiore a cinque giorni, l’esercizio
del diritto di conferire con il difensore.
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2 Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 4 marzo
2014, n. 32.

105. Abbandono e rifiuto della di-
fesa. 1. Il consiglio dell’ordine forense
ha competenza esclusiva per le sanzioni
disciplinari relative all’abbandono della
difesa o al rifiuto della difesa di ufficio
[97].

2. Il procedimento disciplinare è
autonomo rispetto al procedimento pe-
nale in cui è avvenuto l’abbandono o il
rifiuto.

3. Nei casi di abbandono o di rifiu-
to motivati da violazione dei diritti del-
la difesa, quando il consiglio dell’ordi-
ne li ritiene comunque giustificati, la
sanzione non è applicata, anche se la vio-
lazione dei diritti della difesa è esclusa
dal giudice.

4. L’autorità giudiziaria riferisce al
consiglio dell’ordine i casi di abbandono
della difesa, di rifiuto della difesa di uffi-
cio o, nell’ambito del procedimento, i casi
di violazione da parte del difensore dei
doveri di lealtà e probità nonché del di-
vieto di cui all’articolo 106, comma 4-
bis1.

5. L’abbandono della difesa delle
parti private diverse dall’imputato [74
ss.], della persona offesa [90-95], de-
gli enti e delle associazioni previsti
dall’articolo 91 non impedisce in al-
cun caso l’immediata continuazione
del procedimento e non interrompe
l’udienza.

1 Comma così sostituito dall’art. 15 L. 13 feb-
braio 2001, n. 45.

106. Incompatibilità della difesa di
più imputati nello stesso procedimen-
to. 1. Salva la disposizione del comma 4-
bis la difesa di più imputati può essere
assunta da un difensore comune, purché
le diverse posizioni non siano tra loro in-
compatibili1.

2. L’autorità giudiziaria, se rileva una
situazione di incompatibilità, la indica e
ne espone i motivi, fissando un termine
per rimuoverla.

3. Qualora l’incompatibilità non sia
rimossa, il giudice la dichiara con ordi-
nanza provvedendo alle necessarie sosti-
tuzioni a norma dell’articolo 97.

4. Se l’incompatibilità è rilevata nel
corso delle indagini preliminari, il giudi-
ce, su richiesta del pubblico ministero o
di taluna delle parti private e sentite le
parti interessate, provvede a norma del
comma 32.

4-bis. Non può essere assunta da
uno stesso difensore la difesa di più
imputati che abbiano reso dichiarazio-
ni concernenti la responsabilità di al-
tro imputato nel medesimo procedi-
mento o in procedimento connesso ai
sensi dell’articolo 12 o collegato ai
sensi dell’articolo 371, comma 2, let-
tera b). Si applicano, in quanto com-
patibili, le disposizioni dei commi 2,
3 e 43.

1 Comma così modificato dall’art. 16 L. 13 feb-
braio 2001, n. 45.

2 Comma così sostituito dall’art. 16 L. 13 feb-
braio 2001, n. 45.

3 Comma aggiunto dall’art. 16 L. 13 febbraio
2001, n. 45.

107. Non accettazione, rinuncia o
revoca del difensore. 1. Il difensore [96]
che non accetta l’incarico conferitogli o
vi rinuncia ne dà subito comunicazione
all’autorità procedente e a chi lo ha no-
minato.

2. La non accettazione ha effetto dal
momento in cui è comunicata all’autorità
procedente.

3. La rinuncia non ha effetto finché
la parte non risulti assistita da un nuovo
difensore di fiducia o da un difensore di
ufficio [97] e non sia decorso il termine
eventualmente concesso a norma dell’ar-
ticolo 108.
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4. La disposizione del comma 3 si
applica anche nel caso di revoca.

108. Termine per la difesa. 1. Nei casi
di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e
nel caso di abbandono, il nuovo difensore
dell’imputato o quello designato d’ufficio
che ne fa richiesta ha diritto a un termine
congruo, non inferiore a sette giorni, per
prendere cognizione degli atti e per infor-
marsi sui fatti oggetto del procedimento.

2. Il termine di cui al comma 1 può
essere inferiore se vi è consenso dell’im-
putato o del difensore o se vi sono speci-
fiche esigenze processuali che possono
determinare la scarcerazione dell’impu-
tato o la prescrizione del reato. In tale caso
il termine non può comunque essere in-
feriore a ventiquattro ore. Il giudice prov-
vede con ordinanza1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 5 L. 6 marzo
2001, n. 60.
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