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tegrano altrettanti reati (peraltro, in determinati
casi, il delitto può assumere la veste della per-
manenza); nelle ipotesi di cui al comma 2, si è al
cospetto di reato istantaneo.
Prescrizione: 6 anni.
Tentativo: configurabile per l’ipotesi di cui al
1º comma; non configurabile per l’ipotesi di cui
al 2º comma.
Declaratoria di non punibilità per tenuità del
fatto: possibile.
Messa alla prova (art. 168-bis): possibile.
Rapporti con altre figure: cfr. art. 378.
* Il 2º comma è ipotesi autonoma.

391-bis. Agevolazione delle comu-
nicazioni dei detenuti sottoposti alle
restrizioni di cui all’articolo 41-bis del-
la legge 26 luglio 1975, n. 354. Comu-
nicazioni in elusione delle prescrizio-
ni1. Chiunque consente a un detenuto,
sottoposto alle restrizioni di cui all’arti-
colo 41-bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354, di comunicare con altri in elu-
sione delle prescrizioni all’uopo impo-
ste è punito con la reclusione da due a
sei anni2.

Se il fatto è commesso da un pub-
blico ufficiale, da un incaricato di pub-
blico servizio ovvero da un soggetto che
esercita la professione forense si applica
la pena della reclusione da tre a sette
anni3.

La pena prevista dal primo comma
si applica anche al detenuto sottoposto
alle restrizioni di cui all’articolo 41-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354, il qua-
le comunica con altri in elusione delle
prescrizioni all’uopo imposte4 5.

1 Rubrica così sostituita dall’art. 8, D.L. 21 otto-
bre 2020, n. 130, convertito in L. 18 dicembre 2020,
n. 173, a decorrere dal 20 dicembre 2020. Il testo
previgente disponeva: Agevolazione ai detenuti e in-
ternati sottoposti a particolari restrizioni delle regole
di trattamento e degli istituti previsti dall’ordinamento
penitenziario.

2 Comma così modificato dall’art. 8, D.L. 21
ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 18 dicembre
2020, n. 173, a decorrere dal 20 dicembre 2020. Il
testo previgente disponeva: Chiunque consente a
un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all’arti-

colo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, di co-
municare con altri in elusione delle prescrizioni al-
l’uopo imposte è punito con la reclusione da uno a
quattro anni.

3 Comma così modificato dall’art. 8, D.L. 21 ot-
tobre 2020, n. 130, convertito in L. 18 dicembre 2020,
n. 173, a decorrere dal 20 dicembre 2020. Il testo
previgente disponeva: Se il fatto è commesso da un
pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servi-
zio ovvero da un soggetto che esercita la professio-
ne forense si applica la pena della reclusione da due
a cinque anni.

4 Comma aggiunto dall’ar t. 8, D.L. 21 ot-
tobre 2020, n. 130, convertito in L. 18 dicem-
bre 2020, n. 173, a decorrere dal 20 dicembre
2020.

5 Articolo aggiunto dall’art. 2, L. 15 luglio 2009,
n. 94.

NOTE:
Elementi essenziali: Si è affermato che il delit-
to è plurisoggettivo improprio, non essendo pu-
nito chi riesce a comunicare illegalmente. L’av-
venuta comunicazione costituisce l’evento del
reato.
Arresto: facoltativo in flagranza.
Fermo di indiziato di delitto: aggravante, con-
sentito.
Misure cautelari personali: consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale
monocratico (33-ter c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Udienza preliminare: prevista (416, 418 c.p.p.).
Termini custodiali (303 c.p.p.): brevi; ipotesi
più grave, medi.
Tipologia: comune (poiché il comma 2 è aggra-
vante).
Forma di esecuzione del reato: libera (fermo
restando che la forma per antonomasia pare
l’omissione).
Svolgimento che lo perfeziona: evento (quan-
tunque il consentire la comunicazione possa espli-
carsi anche mercé omissione).
Natura: eventualmente abituale (indirizzo da
preferire), piuttosto che istantaneo o permanen-
te, fermo restando che, se l’agevolazione avvie-
ne a beneficio di più detenuti, ovvero le succes-
sioni avvengono in contesti dinamico-temporali
del tutto avulsi tra loro, i vari fatti integrano al-
trettanti reati.
Prescrizione: 6 anni; aggravante, 7.
Tentativo: configurabile.
Rapporti con altre figure: sembra poter con-
correre (ma è controverso) con l’art. 416-bis;
nel caso di ristretti che siano imputati (non con-
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dannati: è ovvio), è dubbio il concorso con l’art.
378, con parte della dottrina che tende a esclu-
derlo; cfr. art. 378; ovviamente, può concorrere
con l’art. 379 (essendo i rispettivi beni giuridici
del tutto differenti).
* L’aggravante di cui al comma 2 è a effetto spe-
ciale, atteso che il minimo edittale è raddoppiato.

391-ter. Accesso indebito a dispo-
sitivi idonei alla comunicazione da par-
te di soggetti detenuti. Fuori dei casi pre-
visti dall’articolo 391-bis, chiunque in-
debitamente procura a un detenuto un
apparecchio telefonico o altro dispositi-
vo idoneo ad effettuare comunicazioni o
comunque consente a costui l’uso inde-
bito dei predetti strumenti o introduce in
un istituto penitenziario uno dei predetti
strumenti al fine di renderlo disponibile
a una persona detenuta è punito con la
pena della reclusione da uno a quattro
anni.

Si applica la pena della reclusione
da due a cinque anni se il fatto è com-
messo da un pubblico ufficiale, da un in-
caricato di pubblico servizio ovvero da
un soggetto che esercita la professione
forense.

Salvo che il fatto costituisca più gra-
ve reato, la pena prevista dal primo com-
ma si applica anche al detenuto che inde-
bitamente riceve o utilizza un apparec-
chio telefonico o altro dispositivo idoneo
ad effettuare comunicazioni1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 9, D.L. 21 ottobre
2020, n. 130, convertito in L. 18 dicembre 2020, n.
173, a decorrere dal 20 dicembre 2020.

NOTE:
Elementi essenziali: La norma mira a evitare
che i detenuti possano parlare a piacimento con
l’esterno.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: consentite (quelle
del comma 2, anche custodiali).
Autorità giudiziaria competente: Tribunale
monocratico (33-ter c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: comma 2, prevista.
Tipologia: comune.
Forma di esecuzione del reato: libera.
Svolgimento che lo perfeziona: evento (dispo-
nibilità per il detenuto).
Natura: istantaneo.
Prescrizione: 6 anni.
Tentativo: configurabile.
Declaratoria di non punibilità per tenuità del
fatto: possibile (ma non per il comma 2).
Messa alla prova (art. 168-bis): possibile.
Rapporti con altre figure: potrebbe assorbire
l’abuso di ufficio e )talvolta) persino il favoreg-
giamento.

CAPO III
DELLA TUTELA ARBITRARIA

DELLE PRIVATE RAGIONI

392. Esercizio arbitrario delle pro-
prie ragioni con violenza sulle cose.
Chiunque, al fine di esercitare un preteso
diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa
arbitrariamente ragione da sé medesimo,
mediante violenza sulle cose, è punito, a
querela della persona offesa [120; c.p.p.
336, 340], con la multa fino a euro 516
[c.p. 1889, 235 comma 1]1.

Agli effetti della legge penale, si ha
violenza sulle cose allorché la cosa viene
danneggiata o trasformata, o ne è mutata
la destinazione.

Si ha altresì, violenza sulle cose al-
lorché un programma informatico viene
alterato, modificato o cancellato in tutto
o in parte ovvero viene impedito o turba-
to il funzionamento di un sistema infor-
matico o telematico2.

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

2 Comma aggiunto dall’art. 1, L. 23 dicembre
1993, n. 547.

NOTE:
Elementi essenziali: La linea maggioritaria ten-
de a ravvisare un delitto complesso, sempre che
si acceda all’opinione che ammette la figura del
c.d. reato complesso in senso lato (cfr. art. 84):
infatti, l’uso della violenza è accompagnato da
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un quid pluris che, di per sé, non costituisce rea-
to (mera intenzione di farsi giustizia da sé). Vie-
ne in considerazione qualsiasi diritto soggetti-
vo, personale o reale; il delitto può esser com-
messo anche da chi vanta sulla cosa una prero-
gativa più ampia (per es., dal proprietario del
bene in danno del titolare di una servitù). La con-
vinzione di esser titolare del diritto, che può pure
essere errata o impropria, non deve tuttavia scon-
finare in opinione del tutto cervellotica. Se il fatto
è commesso dopo che sia già intervenuto un giu-
dicato (o comunque un provvedimento esecuti-
vo) sfavorevole, ricorrono altri e più gravi titoli
di reato. Invece, è controverso se il più mite trat-
tamento ricorra pure nel caso in cui il preteso
diritto sia prescritto.
Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale
monocratico (33-ter c.p.p.).
Procedibilità: a querela di parte (336 ss. c.p.p.).
Udienza preliminare: non prevista (550 c.p.p.).
Tipologia: comune (atteso che le condizioni per
l’azione appaiono essere presupposti del reato,
non necessariamente indefettibili, piuttosto che
elementi che incardinino una qualità o una qua-
lifica in capo all’esecutore). Ci porta a questa
conclusione, parzialmente difforme da quanto
sostenuto dalla S.C., la considerazione che que-
sto delitto può essere commesso anche da chi
non abbia titolo per ricorrere al giudice; come
ipotesi, si può immaginare chi, non vantando
alcuna legittimazione attiva per rivolgersi al giu-
dice, commetta, con la cervellotica convinzione
di esercitare un proprio diritto, atti di violenza
sulla cosa che tuttavia non trasmodino fino al
danneggiamento: ci pare che, anche in tali casi,
il delitto sia perfetto, specie considerando che,
altrimenti, il fatto non sarebbe preveduto come
reato. In definitiva, l’assenza del presupposto,
se vale a far assumere il fatto a fattispecie più
gravi, per contro non esclude che questo reato
possa nondimeno esser integrato.
Forma di esecuzione del reato: vincolata (vio-
lenza).
Svolgimento che lo perfeziona: tema contro-
verso (è preferibile l’indirizzo che inquadra il
delitto tra quelli di evento: esito della ragion fat-
tasi).
Natura: istantaneo.
Prescrizione: 6 anni.
Elemento psicologico: dolo specifico.

Tentativo: configurabile (indirizzo prevalente).
Declaratoria di non punibilità per tenuità del
fatto: possibile.
Messa alla prova (art. 168-bis): possibile.
Rapporti con altre figure: cfr. art. 340; assor-
be il danneggiamento e l’usurpazione di terre-
ni; può assorbire anche il falso per soppressio-
ne; molto complessi i rapporti con il furto e la
violazione di domicilio, con una linea dottrinale
e giurisprudenziale orientata ad ammettere, a
determinate condizioni, la prevalenza del reato
in esame (non condividiamo l’opinione, già per
il solo fatto che nelle ipotesi base del furto e del-
la violazione di domicilio manca la violenza alle
cose, come intesa dal comma 2; sicché, al massi-
mo, si dovrebbe dire che i due delitti più gravi
esulano in toto, e non che sarebbero assorbiti:
tant’è che è stato sancito che l’art. 392 non as-
sorbe l’appropriazione indebita).

393. Esercizio arbitrario delle pro-
prie ragioni con violenza alle persone.
Chiunque, al fine indicato nell’articolo
precedente, e potendo ricorrere al giudi-
ce, si fa arbitrariamente ragione da sé
medesimo usando violenza o minaccia
alle persone, è punito, a querela dell’of-
feso [120; c.p.p. 336-340], con la reclu-
sione fino a un anno [c.p. 1889, 235 com-
ma 2]1.

Se il fatto è commesso anche con
violenza sulle cose [392 comma 2], alla
pena della reclusione è aggiunta la multa
fino a euro 2062.

La pena è aumentata se la violenza
o la minaccia alle persone è commessa
con armi [585 comma 2].

1 Sono applicabili le sanzioni sostitutive previ-
ste dall’art. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.

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

NOTE:
Elementi essenziali: Cfr. l’articolo precedente.
L’esazione del credito attuata, con le modalità
di cui alla norma, dal “mandatario”, che non
sia al contempo contitolare del correlato diritto,
può integrare un differente e più grave delitto
(in genere, estorsione). Circa il momento consu-
mativo, una parte della dottrina afferma che
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questo reato, a differenza del precedente, si con-
suma non con la ragion fattasi, bensì già al mo-
mento dell’uso della violenza o della minaccia.
Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale
monocratico.
Procedibilità: a querela di parte (336 ss. c.p.p.).
Udienza preliminare: non prevista (550 c.p.p.).
Tipologia: comune (atteso che le condizioni per
l’azione appaiono essere presupposti, non neces-
sariamente indefettibili, del reato, piuttosto che
elementi che incardinino una qualità o una qua-
lifica in capo all’esecutore). Cfr. quanto osser-
vato sub articolo precedente, sostituendo (con
riguardo all’esempio lì addotto) alla violenza
sulla cosa la violenza (non accompagnata da
minacce) alla persona, esercitata mercé sempli-
ce vis che tuttavia non trasmodi fino alle per-
cosse, estorsione, violenza privata (consumate o
tentate): per es., semplice spintone inferto per
esercitare una pretesa servitù di passaggio.
Forma di esecuzione del reato: vincolata (vio-
lenza o minaccia).
Svolgimento che lo perfeziona: tema contro-
verso (è preferibile l’indirizzo che inquadra il
delitto tra quelli di evento: esito della ragion fat-
tasi).
Natura: istantaneo.
Prescrizione: 6 anni.
Elemento psicologico: dolo specifico.
Tentativo: configurabile (indirizzo prevalente).
Declaratoria di non punibilità per tenuità del
fatto: possibile.
Messa alla prova (art. 168-bis): possibile.
Rapporti con altre figure: prevale su minac-
cia, percosse e violenza privata, ma concorre con
le lesioni e il sequestro di persona; quanto alla
rapina, valgano le considerazioni svolte per il
furto sub art. 392 (se si aderisce all’opinione che
esclude l’assorbimento, a maggior ragione l’art.
393 non può derogare alla rapina). Circa i com-
plessi rapporti con l’estorsione, si è orientati a
sostenere che, pur in caso di esazione di credito
legittimo, ricorre tuttavia l’art. 629, se la mi-
naccia è tanto grave da privare la vittima di ogni
possibilità di decidere; oppure quando la minac-
cia è rivolta contro persone diverse dal debito-
re; ovvero quando il credito è esatto da persona
diversa dal creditore, specie con il fine di dimo-
strare la capacità criminale degli esattori (e qui,
per vero, i confini iniziano a diventare incerti).

393-bis. Causa di non punibilità.
Non si applicano le disposizioni degli ar-
ticoli 336, 337, 338, 339, 339-bis, 341-
bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficia-
le o l’incaricato di un pubblico servizio
ovvero il pubblico impiegato abbia dato
causa al fatto preveduto negli stessi arti-
coli, eccedendo con atti arbitrari i limiti
delle sue attribuzioni1 2.

1 Comma così modificato dall’art. 4, L. 3 luglio
2017, n. 105, che dopo le parole: «338, 339,» ha ag-
giunto la seguente: «339-bis,».

2 Articolo aggiunto dall’art. 1, L. 15 luglio 2009,
n. 94.

NOTE:
Cfr. anche artt. 338 e 339-bis.
La prima considerazione è che sembra indispen-
sabile introdurre, almeno come elemento di va-
lutazione nel merito, un correttivo che guardi alla
compatibilità spaziotemporale tra atto arbitra-
rio e reazione (almeno relativa: come già inse-
gnato pure dalla giurisprudenza della Consulta).
Altra e importante riflessione è che, con riguar-
do alle lesioni e al danneggiamento (artt. 582 e
635), l’arbitrarietà dell’atto del p.u. esclude l’ag-
gravante di cui all’art. 339-bis, ma giammai le
rispettive ipotesi base o altrimenti aggravate,
sennò saremmo al cospetto di un’irrazionalità
irrefrenabile. Ciò dovrebbe valere anche per gli
artt. 610 e 612, nel senso che, se non rientranti
direttamente sotto il dettato degli artt. 336, 337
o 338, gli atti minacciosi e violenti di natura
meramente ritorsiva non dovrebbero sfuggire
alla sanzione penale (pur se non aggravata dal
339-bis); come si constata, dunque, con riferi-
mento alle minacce e alla violenza privata, di-
venta arduo stabilire la linea di confine tra gli
atti minacciosi o violenti rientranti sotto la di-
sciplina dei tre articoli innanzi citati (e dunque
non punibili, se provocati da atto arbitrario) e
quelle violenze o minacce ritorsive che sono go-
vernate dal 339-bis (e dunque punibili, benché
non aggravate: come di certo avviene per lesioni
e danneggiamento): la questione è stata affron-
tata (naturalmente, in modo succinto) sub art.
338, al quale rinviamo.

394. - 401. […]1.
1 Articoli abrogati dall’art. 18, L. 25 giugno 1999,

n. 205.
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TITOLO IV
DEI DELITTI CONTRO IL

SENTIMENTO RELIGIOSO E
CONTRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI

CAPO I
DEI DELITTI CONTRO

LE CONFESSIONI RELIGIOSE1 2

1 Rubrica così sostituita dall’art. 10, L. 24 feb-
braio 2006, n. 85.

2 Non è più in vigore il principio, originariamen-
te richiamato dai Patti Lateranensi, della religione
cattolica come sola religione dello Stato italiano (Pro-
tocollo Addizionale all’accordo del 18 febbraio 1984
tra lo Stato italiano e la Santa Sede).

402. Vilipendio della religione del-
lo Stato. Chiunque pubblicamente [266
comma 4] vilipende la religione dello Sta-
to è punito con la reclusione fino a un
anno1 2.

1 Non è più in vigore il principio, originariamen-
te richiamato dai Patti Lateranensi, della religione
cattolica come sola religione dello Stato italiano (Pro-
tocollo Addizionale all’accordo del 18 febbraio 1984
tra lo Stato italiano e la Santa Sede).

2 La Corte costituzionale, con sentenza 20 no-
vembre 2000, n. 508, ha dichiarato l’illegittimità co-
stituzionale del presente articolo.

403. Offese a una confessione re-
ligiosa mediante vilipendio di persone.
Chiunque pubblicamente offende una
confessione religiosa, mediante vilipen-
dio di chi la professa, è punito con la
multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Si applica la multa da euro 2.000 a
euro 6.000 a chi offende una confessione
religiosa, mediante vilipendio di un mini-
stro del culto [c.p. 1889, 142 comma 1]1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 7, L. 24 feb-
braio 2006, n. 85. Alle violazioni depenalizzate si ap-
plicano, in quanto compatibili, gli artt. 101 e 102, D.Lgs.
30 dicembre 1999, n. 507.

NOTE:
Elementi essenziali: A differenza della critica,
il vilipendio s’intride di un che di disprezzo e
derisione. La linea maggioritaria richiede che
tal sentimento sia rivolto a determinate perso-

ne, e non indistintamente. Circa l’offesa al mini-
stro di un culto, non si esige che avvenga pub-
blicamente (per la nozione, cfr. art. 266).
Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale
monocratico (33-ter c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Udienza preliminare: non prevista (550 c.p.p.).
Tipologia: comune.
Forma di esecuzione del reato: vincolata.
Svolgimento che lo perfeziona: azione.
Natura: istantaneo.
Prescrizione: 6 anni.
Elemento psicologico: dolo specifico (tema con-
troverso).
Tentativo: configurabilità controversa.
Declaratoria di non punibilità per tenuità del
fatto: possibile.
Messa alla prova (art. 168-bis): possibile.
Rapporti con altre figure: è norma speciale
rispetto all’art. 595.
* Il 2º comma è ipotesi autonoma di reato.

404. Offese a una confessione religio-
sa mediante vilipendio o danneggiamen-
to di cose. Chiunque, in luogo destinato al
culto, o in luogo pubblico o aperto al pubbli-
co, offendendo una confessione religiosa,
vilipende con espressioni ingiuriose cose che
formino oggetto di culto, o siano consacrate
al culto, o siano destinate necessariamente
all’esercizio del culto, ovvero commette il
fatto in occasione di funzioni religiose, com-
piute in luogo privato da un ministro del cul-
to, è punito con la multa da euro 1.000 a euro
5.000 [c.p. 1889, 143, 404].

Chiunque pubblicamente e intenzio-
nalmente distrugge, disperde, deteriora,
rende inservibili o imbratta cose che for-
mino oggetto di culto o siano consacrate
al culto o siano destinate necessariamen-
te all’esercizio del culto è punito con la
reclusione fino a due anni1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 8, L. 24 feb-
braio 2006, n. 85. Alle violazioni depenalizzate si ap-
plicano, in quanto compatibili, gli artt. 101 e 102, D.Lgs.
30 dicembre 1999, n. 507.
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NOTE:
Elementi essenziali: Cfr. art. precedente. Circa
le condotte del primo comma, basta la pubblici-
tà del luogo, e non che il fatto avvenga pubbli-
camente (quanto al contesto della funzione reli-
giosa, il luogo è quello privato). A proposito del
danneggiamento, la norma va coordinata con
l’attuale art. 635, che prevede una pena più gra-
ve: cosicché, possono sorgere querelle interpre-
tative, quando la cosa danneggiata si trovi in
uno dei luoghi descritti dall’art. 635.
Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale
monocratico (33-ter c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Udienza preliminare: non prevista (550 c.p.p.).
Tipologia: comune.
Forma di esecuzione del reato: comma 1, vin-
colata; comma 2, libera.
Svolgimento che lo perfeziona: comma 1, azio-
ne; comma 2, evento.
Natura: istantaneo.
Prescrizione: 6 anni.
Elemento psicologico: comma 1, dolo specifico
(controverso); comma 2, dolo diretto.
Tentativo: configurabilità controversa per l’ipo-
tesi di cui al 1º comma; configurabile per l’ipo-
tesi di cui al 2º comma.
Declaratoria di non punibilità per tenuità del
fatto: possibile.
Messa alla prova (art. 168-bis): possibile.
Rapporti con altre figure: è ritenuta norma
speciale rispetto agli artt. 635 (ante riforma) e
639; possono concorrere anche i due commi.
* Il comma 2 è ipotesi autonoma di reato.

405. Turbamento di funzioni religio-
se del culto di una confessione religiosa1.
Chiunque impedisce o turba l’esercizio di
funzioni, cerimonie o pratiche religiose del
culto di una confessione religiosa, le quali
si compiano con l’assistenza di un ministro
del culto medesimo o in un luogo destinato
al culto, o in un luogo pubblico o aperto al
pubblico, è punito con la reclusione fino a
due anni [c.p. 1889, 140]2.

Se concorrono fatti di violenza alle
persone o di minaccia, si applica la reclu-
sione da uno a tre anni3.

1 Rubrica così modificata dall’art. 9, L. 24 feb-
braio 2006, n. 85.

2 Comma così modificato dall’art. 9, L. 24 feb-
braio 2006, n. 85.

3 La Corte costituzionale, con sentenza 9 lu-
glio 2002, n. 327, ha dichiarato l’illegittimità costitu-
zionale del presente articolo, nella parte in cui per i
fatti di turbamento di funzioni religiose del culto catto-
lico, prevede pene più gravi, anziché le pene diminu-
ite stabilite dall’art. 406 successivo per gli stessi fatti
commessi contro gli altri culti.

NOTE:
Elementi essenziali: Rientrano nella previsione
della norma la celebrazione della Messa e le
preghiere; discusso è, invece, il regime dell’eve-
nienza che veda il sacerdote includervi sermoni
di carattere politico.
Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale
monocratico (33-ter c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
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.
Messa alla prova (art. 168-bis): possibile.
Rapporti con altre figure: concorre con le le-
sioni; il comma 2 assorbe minaccia e percosse.

406. Delitti contro i culti ammessi
nello Stato. […]1.

1 Articolo abrogato dall’art. 10, L. 24 febbraio
2006, n. 85.

CAPO II
DEI DELITTI CONTRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI

407. Violazione di sepolcro. Chiun-
que viola una tomba, un sepolcro o un’ur-
na è punito con la reclusione da uno a
cinque anni1.

1 Per la disciplina delle esumazioni e delle estu-
mulazioni, si vedano gli artt. 82-89, D.P.R. 10 settembre
1990, n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria.
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NOTE:
Elementi essenziali: Violazione è ogni tipo di
alterazione o manomissione, sempre se ingiusti-
ficata, della tomba o del sepolcro che contenga,
in effetti, cadavere o resti umani.
Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: consentite (280,
287 c.p.p.).
Autorità giudiziaria competente: Tribunale
monocratico (33-ter c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Udienza preliminare: prevista (416, 418 c.p.p.).
Termini custodiali (303 c.p.p.): brevi.
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.
Rapporti con altre figure: può concorrere con
la sottrazione di cadavere, nonché con gli artt.
408, 410, 412, 413.

408. Vilipendio delle tombe.
Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di
sepoltura, commette vilipendio di tombe,
sepolcri o urne [407], o di cose destinate
al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad
ornamento dei cimiteri [425 n. 1], è puni-
to con la reclusione da sei mesi a tre anni1.

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

NOTE:
Elementi essenziali: Per la nozione di vilipen-
dio, si rinvia all’art. 403. Luoghi di sepoltura sono
quelli in cui stanno tombe o sepolcri isolati.
Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale
monocratico (33-ter c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Udienza preliminare: non prevista (550 c.p.p.).
Tipologia: comune.
Forma di esecuzione del reato: libera.
Svolgimento che lo perfeziona: azione o even-
to (poiché si danno casi in cui il vilipendio è com-

messo generando addirittura un evento naturali-
stico).
Natura: istantaneo.
Prescrizione: 6 anni.
Elemento psicologico: dolo specifico (opinione
controversa).
Tentativo: configurabile.
Declaratoria di non punibilità per tenuità del
fatto: possibile.
Messa alla prova (art. 168-bis): possibile.
Rapporti con altre figure: può concorrere
con l’art. 639 e con il 404, nonché con la dif-
famazione del defunto. Rimane assorbito dal-
l’art. 407; possono comparire dubbi interpre-
tativi con riferimento all’attuale art. 635 (con
preferenza che va alla possibilità di concorso
di reati).

409. Turbamento di un funerale o
servizio funebre. Chiunque, fuori dei casi
preveduti dell’articolo 405, impedisce o
turba un funerale o un servizio funebre è
punito con la reclusione fino a un anno1.

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

NOTE:
Elementi essenziali: Vi rientra ogni tipo di tur-
bamento, anche se non si evolve fino all’interru-
zione. Servizio funebre è ogni cerimonia concer-
nente il decesso di una persona.
Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale
monocratico (33-ter c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
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.
Messa alla prova (art. 168-bis): possibile.
Rapporti con altre figure: la norma trova
applicazione quando il fatto non avvenga
nelle condizioni e nei luoghi indicati dal-
l’art. 405.
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410. Vilipendio di cadavere.
Chiunque commette atti di vilipendio so-
pra un cadavere o sulle sue ceneri è puni-
to con la reclusione da uno a tre anni1.

Se il colpevole deturpa o mutila il
cadavere, o commette, comunque, su que-
sto atti di brutalità o di oscenità [529], è
punito con la reclusione da tre a sei anni.

1 Per la cremazione del cadavere si vedano gli
artt. 78-81 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante
regolamento di polizia mortuaria.

NOTE:
Elementi essenziali: È punita qualsiasi mani-
polazione del cadavere, sempre se ingiustificata
e capace di turbare l’animo (incidendo sul sen-
timento di pietà); vi rientra, secondo un orienta-
mento giurisprudenziale e dottrinale, anche il
fatto commesso sullo scheletro.
Arresto: primo comma, non consentito; secon-
do comma, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: primo comma, non
consentite; secondo comma, consentite (280, 287
c.p.p.).
Intercettazioni di conversazioni o comunica-
zioni (come mezzo di ricerca della prova: 266
c.p.p.): comma 2, consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale
monocratico (33-ter c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Udienza preliminare: primo comma, non pre-
vista (550 c.p.p.); secondo comma, prevista (416,
418 c.p.p.).
Termini custodiali (303 c.p.p.): brevi (solo com-
ma 2).
Tipologia: comune.
Forma di esecuzione del reato: libera.
Svolgimento che lo perfeziona: evento (pur se
possono darsi casi in cui il vilipendio è esternato
con un mero atto simbolico).
Natura: istantaneo.
Prescrizione: 6 anni.
Elemento psicologico: dolo specifico (ma è in-
dirizzo minoritario).
Tentativo: configurabile.
Declaratoria di non punibilità per tenuità del
fatto: possibile nel caso del comma 1.
Messa alla prova (art. 168-bis): possibile (an-
che per il comma 2, che è considerato dalla giu-
risprudenza ipotesi aggravata).

Rapporti con altre figure: può concorrere con
l’omicidio, l’uso illegittimo di cadavere, la vio-
lazione di sepolcro, e, a determinate condizioni,
con l’occultamento o la soppressione di cadave-
re (quando le attività “vilipendiose” non sono
necessarie).

411. Distruzione, soppressione o
sottrazione di cadavere. Chiunque di-
strugge, sopprime o sottrae un cadavere,
o una parte di esso, ovvero ne sottrae o
disperde le ceneri, è punito con la reclu-
sione da due a sette anni.

La pena è aumentata se il fatto è
commesso in cimiteri o in altri luoghi di
sepoltura, di deposito o di custodia.

Non costituisce reato la dispersione
delle ceneri di cadavere autorizzata dal-
l’ufficiale dello stato civile sulla base di
espressa volontà del defunto1.

La dispersione delle ceneri non au-
torizzata dall’ufficiale dello stato civile,
o effettuata con modalità diverse rispetto
a quanto indicato dal defunto, è punita
con la reclusione da due mesi a un anno e
con la multa da euro 2.582 a euro
12.9111 2.

1 Comma aggiunto dall’art. 2, L. 30 marzo 2001,
n. 130.

2 Per l’uso scientifico e terapeutico di parti di
cadavere, si veda L. 2 dicembre 1975, n. 644, recan-
te disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo
di trapianto terapeutico.

NOTE:
Elementi essenziali: La dispersione consiste
nello spargimento delle ceneri: descrizione che
evoca alla mente la trista e triste blasfemia con-
sumata, anche nel secolo scorso (in taluni Stati
totalitari), su cadaveri cremati di nemici politi-
ci. Per sottrazione si intende l’asportazione de-
finitiva (o per tempo considerevole) del cadave-
re o delle ceneri.
Arresto: primo e secondo comma, facoltativo
in flagranza (381 c.p.p.); quarto comma, non
consentito.
Fermo di indiziato di delitto: primo e secondo
comma, consentito (384 c.p.p.); quarto comma,
non consentito.
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Misure cautelari personali: primo e secondo
comma, consentite (280, 287 c.p.p.); quarto com-
ma, non consentite.
Intercettazioni di conversazioni o comunica-
zioni (come mezzo di ricerca della prova: 266
c.p.p.): consentite, tranne che nell’ipotesi di cui
al comma 4.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale
monocratico (33-ter c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Udienza preliminare: primo e secondo comma,
prevista (416, 418 c.p.p.); quarto comma, non
prevista (550 c.p.p.).
Termini custodiali (303 c.p.p.): medi (tranne che
per il comma 4).
Tipologia: comune.
Forma di esecuzione del reato: libera.
Svolgimento che lo perfeziona: evento.
Natura: istantaneo.
Prescrizione: 7 anni per l’ipotesi di cui al 1º e 2º
comma; 6 anni per l’ipotesi di cui al 4º comma.
Tentativo: configurabile (ma l’occultamento con
l’intenzione di soppressione già consuma il de-
litto).
* Il 4º comma è ipotesi autonoma.
Declaratoria di non punibilità per tenuità del
fatto: possibile solo nel caso del comma 4.
Messa alla prova (art. 168-bis): possibile (per
il comma 4, ipotesi autonoma).
Rapporti con altre figure: si ha soppressione di
cadavere, e non occultamento, quando l’agente
conferisce all’occultamento un che di stabilità
(anziché di provvisorietà); può concorrere con la
violazione di sepolcro, l’omicidio, l’infanticidio.

412. Occultamento di cadavere.
Chiunque occulta un cadavere, o una par-
te di esso, ovvero ne nasconde le ceneri,
è punito con la reclusione fino a tre anni1.

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

NOTE:
Elementi essenziali: A differenza della sottra-
zione o soppressione, l’occultamento postula che
il reo agisca con condotta idonea soltanto a na-
scondere non definitivamente il cadavere; ciò
comporta, a dire della linea maggioritaria, che
la soppressione successiva all’occultamento si
evolve in un reato progressivo: dunque, il fatto è
regolato dall’art. 411.

Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale
monocratico (33-ter c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Udienza preliminare: non prevista (550 c.p.p.).
Tipologia: comune.
Forma di esecuzione del reato: libera.
Svolgimento che lo perfeziona: evento.
Natura: istantaneo (indirizzo preferibile), piut-
tosto che permanente.
Prescrizione: 6 anni.
Tentativo: configurabile.
Declaratoria di non punibilità per tenuità del
fatto: possibile.
Messa alla prova (art. 168-bis): possibile.
Rapporti con altre figure: può concorre con
l’omicidio, l’infanticidio e con il vilipendio di
cadavere; cfr. pure art. precedente.

413. Uso illegittimo di cadavere.
Chiunque disseziona o altrimenti adope-
ra un cadavere, o una parte di esso, a sco-
pi scientifici o didattici, in casi non con-
sentiti dalla legge, è punito con la reclu-
sione fino a sei mesi1 o con la multa fino
a euro 5162.

La pena è aumentata [64] se il fatto
è commesso su un cadavere, o su una
parte di esso, che il colpevole sappia es-
sere stato da altri mutilato, occultato o
sottratto1 3.

1 Sono applicabili le sanzioni sostitutive previ-
ste 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 Per la consegna dei cadaveri alle sale di ana-
tomia delle università, si vedano gli artt. 40-43 del
D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante regolamen-
to di polizia mortuaria.

NOTE:
Elementi essenziali: Si discute se l’errore o
l’ignoranza sulle norme che regolano la mate-
ria si risolva in ignoranza sulla legge penale (non
scusabile), oppure sugli elementi normativi (con
valenza dell’art. 47).
Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
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Autorità giudiziaria competente: Tribunale
monocratico (33-ter c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Udienza preliminare: non prevista (550 c.p.p.).
Tipologia: comune.
Forma di esecuzione del reato: libera.
Svolgimento che lo perfeziona: evento.
Natura: istantaneo (ovviamente, la flagranza
permane per tutto il tempo in cui il cadavere è
usato).
Prescrizione: 6 anni.
Elemento psicologico: dolo specifico (indirizzo
prevalente).
Tentativo: configurabile (anche se il delitto si
perfeziona già con la prima condotta di uso del
cadavere o della sua parte).
Declaratoria di non punibilità per tenuità del
fatto: possibile.
Messa alla prova (art. 168-bis): possibile.
Rapporti con altre figure: a differenza dell’art.
410, questa norma punisce la semplice dissezio-
ne o l’uso illegittimi del cadavere, laddove quel-
la castiga chi attua dileggio.

TITOLO V
DEI DELITTI CONTRO

L’ORDINE PUBBLICO

414. Istigazione a delinquere.
Chiunque pubblicamente [266 comma 4]
istiga a commettere uno o più reati è pu-
nito, per il solo fatto dell’istigazione [115
comma 4, 302, 303, 322, 415, 580; c.p.
1889, 246, 247, 248]:

1) con la reclusione da uno a cin-
que anni, se trattasi di istigazione a com-
mettere delitti;

2) con la reclusione fino a un
anno1, ovvero con la multa fino a euro
2062, se trattasi di istigazione a commet-
tere contravvenzioni.

Se si tratta di istigazione a commet-
tere uno o più delitti e una o più contrav-
venzioni, si applica la pena stabilita nel
numero 1.

Alla pena stabilita nel numero 1)
soggiace anche chi pubblicamente [266
comma 4] fa l’apologia di uno o più de-
litti [272 comma 2, 303 comma 2, 327].

La pena prevista dal presente comma non-
chè dal primo e dal secondo comma è
aumentata se il fatto è commesso attra-
verso strumenti informatici o telematici3.

Fuori dei casi di cui all’articolo 302,
se l’istigazione o l’apologia di cui ai com-
mi precedenti riguarda delitti di terrori-
smo o crimini contro l’umanità la pena è
aumentata della metà. La pena è aumen-
tata fino a due terzi se il fatto è commes-
so attraverso strumenti informatici o te-
lematici3 4 5 6.

1 Sono applicabili le sanzioni sostitutive previ-
ste 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 dall’art. 2, D.L. 18 feb-
braio 2015, n. 7, convertito in L. 17 aprile 2015, n. 43.

4 Comma aggiunto dall’art. 15, D.L. 27 luglio
2005, n. 144, convertito in L. 31 luglio 2005, n. 155.

5 La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile
1970, n. 65, ha dichiarato che l’apologia punibile ai sen-
si del presente articolo è quella che, per le sue modali-
tà, integra un comportamento concretamente idoneo a
provocare la commissione di delitti, trascendendo la pura
e semplice manifestazione del pensiero.

6 Per la pubblica istigazione e l’apologia del
genocidio v. art. 8 L. 9 ottobre 1967, n. 962.

Per la pubblica istigazione e l’apologia del fa-
scismo v. art. 4 L. 20 giugno 1952, n. 645.

Per alcuni casi di non punibilità v. art. 1, L. 29
maggio 1982, n. 304.

NOTE:
Elementi essenziali: Per la nozione dell’avverbio
pubblicamente, si rimette all’art. 266. Il delitto co-
stituisce una deroga all’art. 115. Trattandosi di isti-
gazione, la dottrina esige, per la punibilità, la con-
sapevolezza che l’incitamento attenga a un fatto
costituente reato. Apologia è qualsiasi esaltazione
di un fatto delittuoso (comma 3); frequente è però la
precisazione che la condotta deve possedere ade-
guata idoneità a eccitare effettivamente gli animi.
Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.);
non consentito soltanto nel caso di cui al primo
comma, n. 2.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: consentite (280,
287 c.p.p.); non consentite soltanto nel caso di
cui al primo comma, n. 2.
Intercettazioni di conversazioni o comunica-
zioni (come mezzo di ricerca della prova: 266
c.p.p.): ultimo comma, consentite.
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Autorità giudiziaria competente: Tribunale
monocratico (33-ter c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Udienza preliminare: prevista (416, 418 c.p.p.);
non prevista (550 c.p.p.) nella sola ipotesi di cui
al n. 2.
Termini custodiali (303 c.p.p.): primi tre com-
mi, brevi (con esclusione del n. 2); ultimo com-
ma, medi.
Tipologia: comune.
Forma di esecuzione del reato: libera; vinco-
lata, quanto alle aggravanti del comma 3 e 4. In
merito all’ipotesi base del comma 3, la condotta
è vincolata o libera, secondo che la pubblicità
sia considerata modalità di estrinsecazione del-
la condotta, oppure condizione di punibilità.
Svolgimento che lo perfeziona: azione.
Natura: istantaneo.
Prescrizione: 6 anni; 7 anni e 6 mesi nei casi di
cui all’ultimo comma, prima ipotesi, mentre sono
di 10 anni in caso di uso di strumenti informatici o
telematici (sempre fuori delle ipotesi di cui all’art.
270 sexies, implicitamente richiamato dall’art. 157,
comma 6, per mezzo dell’art. 51, comma 3-quater,
c.p.p.: in tal caso, i termini sarebbero raddoppiati).
Elemento psicologico: dolo specifico (opinione
controversa).
Tentativo: configurabilità controversa (con ten-
denza ad ammetterlo nei soli casi di uso della
stampa o di altri mezzi di propaganda).
Declaratoria di non punibilità per tenuità del
fatto: possibile, tranne che per il comma 4.
Messa alla prova (art. 168-bis): possibile (nel
caso del n. 2, ipotesi autonoma); per le figure di
cui al comma 4, cfr., in calce, la disputa circa la
loro natura.
Rapporti con altre figure: può darsi concorso tra
commi differenti; prevalgono gli artt. 266, 302, 212
c.p.m.p.; se l’istigazione riguarda non uno specifico
reato, ma il delinquere generico o illeciti non penali,
prevale l’art. 415; se l’istigazione è accolta, è contro-
verso se ricorra anche la norma in esame (con preva-
lenza di risposte affermative); cfr. anche l’art. successi-
vo e il 302.
* Sono tutte figure autonome di reato; rimane tuttavia
controversa l’ipotesi di cui al comma 4, prima parte:
secondo un indirizzo, si tratta di circostanza aggravan-
te. In ogni caso, l’ultima parte del comma 4 configura
certamente un’aggravante (a effetto speciale).

414-bis. Istigazione a pratiche di
pedofilia e di pedopornografia. Salvo

che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, con qualsiasi mezzo e con qual-
siasi forma di espressione, pubblicamen-
te istiga a commettere, in danno di mino-
renni, uno o più delitti previsti dagli arti-
coli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche
se relativi al materiale pornografico di cui
all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies,
609-bis, 609-quater e 609-quinquies è
punito con la reclusione da un anno e sei
mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace anche chi
pubblicamente fa l’apologia di uno o più
delitti previsti dal primo comma.

Non possono essere invocate, a pro-
pria scusa, ragioni o finalità di carattere
artistico, letterario, storico o di costume1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 4, L. 1 ottobre 2012,
n. 172.

NOTE:
Elementi essenziali: È fattispecie autonoma di
reato; si distingue dalla precedente, massime per
il nomen dei delitti oggetto dell’istigazione. Inol-
tre, il comma 3 ha esplicitato che a nulla vale
accampare pretestuose giustificazioni di carat-
tere letterario, artistico, ecc.
Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: consentite (280,
287 c.p.p.).
Autorità giudiziaria competente: Tribunale
monocratico (33-ter c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Udienza preliminare: prevista (416, 418 c.p.p.).
Termini custodiali (303 c.p.p.): brevi.
Tipologia: comune.
Forma di esecuzione del reato: vincolata op-
pure libera, secondo che la pubblicità sia consi-
derata modalità di estrinsecazione della condot-
ta, oppure condizione di punibilità.
Svolgimento che lo perfeziona: azione.
Natura: istantaneo.
Prescrizione: 6 anni.
Elemento psicologico: dolo specifico (ma, come
per la figura precedente e tutti i delitti d’istiga-
zione, l’opinione è controversa).
Tentativo: configurabilità controversa (con ten-
denza ad ammetterlo nei soli casi di uso della
stampa o di altri mezzi di propaganda).




