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1 Comma così modificato dall’art. 10, 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
partecipa a una rissa è punito con la multa fino a euro 309.

2 Comma così modificato dall’art. 10, 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: Se nella
rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena,
per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclu-
sione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se
la uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente
dopo la rissa e in conseguenza di essa.

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

sona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è
della reclusione da due a sette anni [c.p. 1889, 371]1.

Se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di
una professione per la quale è richiesta una speciale
abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena
è della reclusione da tre a dieci anni2.

[…]3.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di

una o più persone [582] e di lesioni di una o più persone,
si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più gra-
ve delle violazioni commesse aumentata fino al triplo,
ma la pena non può superare gli anni quindici4 5 6 7.

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. 12, L. 11 gennaio 2018, n. 3.
3 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.

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

5 Articolo così sostituito dall’art. 1, L. 11 maggio 1966, n. 296.
6 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.

7 Per i fatti di cui al presente articolo verificatisi a causa
della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle
infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campa-
gna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui al-
l’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme
alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazio-
ne all’immissione in commercio emesso dalle competenti au-
torità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Mini-
stero della salute relative alle attività di vaccinazione (art. 3,
D.L. 1 aprile 2021, n. 44).

� Codice penale del 1889: Art. 371 - Chiunque, per impru-
denza, negligenza, ovvero per imperizia nella propria arte o
professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o disci-
pline, cagiona la morte di alcuno è punito con la detenzione 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 stu-
pefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli
articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto le-
gislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la
morte di una persona, è punito con la reclusione da
otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un ve-
icolo 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 me-
desimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni
per colpa la morte di una persona.

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 apri-
le 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una
persona, è punito con la reclusione da cinque a die-
ci 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
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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, curve o
dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corri-
spondenza 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’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 la morte di più persone, ovvero 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 aumentata fino al tri-
plo, 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.

� Norme connesse:
- artt. 3, 25, 27, Cost.

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 le-

sione 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.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commes-
si nell’esercizio abusivo di una professione per la
quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato
o di un’arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della
reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni
gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a
quattro anni4.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena
che dovrebbe infliggersi per la più grave delle viola-
zioni 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 professionale5 6 7 8.

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 aggiunto dall’art. 12, L. 11 gennaio 2018, n. 3.
5 Comma così sostituito dall’art. 92, L. 24 novembre 1981,

n. 689.
6 Articolo così sostituito dall’art. 2, L. 11 maggio 1966, n. 296.
7 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, mo-
dificato dall’art. 1, L. 23 marzo 2016, n. 41, al giudice di pace è
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devoluta la competenza per il delitto, consumato o tentato, pre-
visto dal presente articolo, limitatamente alle fattispecie perse-
guibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie con-
nesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con viola-
zione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o
relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una
malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una
malattia di durata superiore a venti giorni. Tuttavia la compe-
tenza 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 [ora art. 270-bis.1
c.p.], 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. 12
luglio 1991, n. 203 [ora art. 416-bis.1 c.p.], e 3 del D.L. 26 aprile
1993, n. 122, convertito in L. 25 giugno 1993, n. 205 [ora art.
604-ter c.p.]. V. però Corte cost. 14 dicembre 2018, n. 236.

8 Per i fatti di cui al presente articolo verificatisi a causa
della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle
infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campa-
gna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui al-
l’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme
alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazio-
ne all’immissione in commercio emesso dalle competenti au-
torità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Mini-
stero della salute relative alle attività di vaccinazione (art. 3,
D.L. 1 aprile 2021, n. 44).

� Codice penale del 1889: Art. 375 - Chiunque, per impru-
denza o negligenza, ovvero per imperizia nella propria arte o
professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o disci-
pline, 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 capo-
verso dell’articolo 372; 2º con la detenzione 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.

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 dal-
l’art. 1, L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo
2016. Il testo previgente disponeva: Computo delle circostan-
ze. Quando ricorre la circostanza di cui all’art. 589, terzo com-
ma, ovvero quella di cui all’articolo 590, terzo comma, ultimo
periodo, le concorrenti circostanze 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 determinata ai sensi delle pre-
dette circostanze aggravanti.

� Norme connesse:
- artt. 3, 25, 27, Cost.
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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 disposto
dal secondo comma.

Qualora l’evento si sia verificato a causa di im-
perizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate
le raccomandazioni previste dalle linee guida come
definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in man-
canza di queste, le buone pratiche clinico-assisten-
ziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle
predette linee guida risultino adeguate alle specifici-
tà 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

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 pu-
nito con la reclusione 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.



LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE

– 347 –

L
I
B

R
O

 I
I

595

CAPO I-BIS

DEI DELITTI CONTRO LA MATERNITÀ1

1 Capo aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21.

593-bis. Interruzione colposa di gravidanza.
Chiunque cagiona a una donna per colpa l’inter-

ruzione della gravidanza è punito con la reclusione
da tre mesi a due anni.

Chiunque cagiona a una donna per colpa un par-
to prematuro è punito con la pena prevista dal primo
comma, diminuita fino alla metà.

Nei casi previsti dal primo e dal secondo com-
ma, se il fatto è commesso con la violazione delle
norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21.

593-ter. Interruzione di gravidanza non
consensuale.

Chiunque cagiona l’interruzione della gravidan-
za senza il consenso della donna è punito con la re-
clusione da quattro a otto anni. Si considera come
non prestato il consenso estorto con violenza o mi-
naccia ovvero carpito con l’inganno.

La stessa pena si applica a chiunque provochi l’in-
terruzione della gravidanza con azioni dirette a pro-
vocare lesioni alla donna.

Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali
lesioni deriva l’acceleramento del parto.

Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma
deriva la morte della donna si applica la reclusione da
otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gra-
vissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la
lesione personale è grave quest’ultima pena è diminuita.

Le pene stabilite dai commi precedenti sono au-
mentate se la donna è minore degli anni diciotto1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21.

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 recipro-
che, il giudice può non applicare la sanzione pecuniaria civile
ad uno o ad entrambi gli offensori (comma 2). Non è sanzio-
nabile chi ha commesso il fatto nello stato d’ira determinato
da un fatto ingiusto altrui, e subito 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 pecu-
niaria 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

precedente, 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.

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 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 modificato
dall’art. 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in L. 15 otto-
bre 2013, n. 119, al giudice di pace è devoluta la competenza
per il delitto, consumato o tentato, previsto dal presente com-
ma, 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 [ora art. 270-bis.1 c.p.],
7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. 12 luglio
1991, n. 203 [ora art. 416-bis.1 c.p.], e 3 del D.L. 26 aprile
1993, n. 122, convertito in L. 25 giugno 1993, n. 205 [ora art.
604-ter c.p.].

� Norme connesse:
- art. 10, Cedu in combinato disposto con art. 57 c.p.
� Codice penale del 1889: Art. 395 - Chiunque, comuni-

cando con più persone riunite o anche separate, offende in
qualsiasi modo l’onore, la riputazione o il decoro di una per-
sona, è punito con la detenzione sino a quindici giorni o con
la multa sino a lire trecento.

Se il fatto sia commesso alla presenza dell’offeso, ancor-
ché solo, o con scritto a lui diretto, ovvero se sia commesso
pubblicamente, la pena è della detenzione sino ad un mese o
della multa sino a lire cinquecento; e, se con la presenza del-
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l’offeso concorra la pubblicità, la pena è della detenzione sino
a due mesi o della multa sino a lire mille.

Se il fatto sia commesso con alcuno dei mezzi indicati
nel capoverso dell’articolo 393, la pena è della detenzione da
uno a sei mesi o della multa da lire trecento a tremila.

596. Esclusione della prova liberatoria.
Il colpevole del delitto previsto dall’articolo pre-

cedente non è ammesso a provare, a sua discolpa, la
verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona
offesa [c.p. 1889, 394]1.

Tuttavia, quando l’offesa consiste nell’attribuzione
di un fatto determinato, la persona offesa e l’offensore
possono, d’accordo [597 comma 2], prima che sia pro-
nunciata sentenza irrevocabile [c.p.p. 648-650], deferi-
re ad un giurì d’onore il giudizio sulla verità del fatto
medesimo [c.p.p. 336-338; disp. att. c.p.p. 177-180].

Quando l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto
determinato, la prova della verità del fatto medesimo è
però sempre ammessa nel procedimento penale:

1) se la persona offesa è un pubblico ufficiale
[357] ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all’eser-
cizio delle sue funzioni;

2) se per il fatto attribuito alla persona offesa è
tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedi-
mento penale;

3) se il querelante domanda formalmente che
il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità
del fatto ad esso attribuito1.

Se la verità del fatto è provata o se per esso la
persona, a cui il fatto è attribuito, è [per esso] con-
dannata dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’au-
tore dell’imputazione non è punibile, salvo che i modi
usati non rendano per se stessi applicabile la disposi-
zione dell’articolo 595, primo comma2.

1 Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2016,
n. 7. Il testo previgente disponeva: Il colpevole dei delitti preveduti
dai due articoli precedenti non è ammesso a provare, a sua discol-
pa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.

2 Comma aggiunto dall’art. 5, D.Lgs.Lgt. 14 settembre
1944, n. 288 e poi così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 15 genna-
io 2016, n. 7. Il testo previgente disponeva: Se la verità del
fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attri-
buito, è [per esso] condannata dopo l’attribuzione del fatto
medesimo, l’autore dell’imputazione non è punibile, salvo che
i modi usati non rendano per se stessi applicabili le disposi-
zioni dell’articolo 594, comma 1, ovvero dell’articolo 595,
comma 1.

596-bis. Diffamazione col mezzo della
stampa.

Se il delitto di diffamazione è commesso col
mezzo della stampa, le disposizioni dell’articolo pre-
cedente si applicano anche al direttore o vicediretto-
re responsabile, all’editore e allo stampatore, per i
reati preveduti negli articoli 57, 57-bis e 581.

1 Articolo aggiunto dall’art. 4, L. 4 marzo 1958, n. 127.

597. Querela della persona offesa ed estin-
zione del reato.

Il delitto previsto dall’articolo 595 è punibile a
querela della persona offesa1.

Se la persona offesa e l’offensore hanno eserci-
tato la facoltà indicata nel capoverso dell’articolo
precedente2, la querela si considera tacitamente ri-
nunciata o rimessa.

Se la persona offesa muore prima che sia decor-
so il termine per proporre la querela, o se si tratta di
offesa alla memoria di un defunto, possono proporre
querela i prossimi congiunti [307 comma 4], l’adot-
tante e l’adottato [c.c. 291 ss.]. In tali casi, e altresì in
quello in cui la persona offesa muoia dopo avere pro-
posto la querela, la facoltà indicata nel capoverso
dell’articolo precedente spetta ai prossimi congiunti,
all’adottante e all’adottato.

1 Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 15 gennaio
2016, n. 7. Il testo previgente disponeva: I delitti preveduti da-
gli articoli 594 e 595 sono punibili a querela della persona
offesa.

2 Il riferimento è al primo capoverso dell’art. 596.

598. Offese in scritti e discorsi pronuncia-
ti dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministra-
tive.

Non sono punibili le offese contenute negli scrit-
ti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o
dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all’Au-
torità giudiziaria, ovvero dinanzi a un’Autorità am-
ministrativa, quando le offese concernono l’oggetto
della causa o del ricorso amministrativo [c.p. 1889,
398, 399].

Il giudice, pronunciando nella causa, può, oltre
ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressio-
ne o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scrittu-
re offensive, e assegnare alla persona offesa una som-
ma a titolo di risarcimento del danno non patrimo-
niale [185]. Qualora si tratti di scritture per le quali
la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi,
è fatta sulle medesime annotazioni della sentenza
[c.p.c. 89].

� Norme connesse:
- art. 2, R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 561, sul sequestro

dei giornali e di altre pubblicazioni: 1. In deroga a quanto è
stabilito nell’articolo precedente, si può far luogo al sequestro
dei giornali o delle altre pubblicazioni o stampati, che, ai sensi
della legge penale, sono da ritenere osceni o offensivi della
pubblica decenza ovvero che divulgano mezzi rivolti a impe-
dire la procreazione o a procurare l’aborto o illustrano l’impie-
go di esso o dànno indicazioni sul modo di procurarseli o con-
tengono inserzioni o corrispondenze relative ai mezzi predet-
ti. 2. Qualora siasi proceduto al sequestro preveduto nel com-
ma precedente, contro il colpevole si deve procedere per giu-
dizio direttissimo, anche se non ricorrono le condizioni preve-
dute nell’articolo 502 del Codice di procedura penale, e la
competenza in ogni caso del tribunale.
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599. Provocazione1.
[…]2.
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti

preveduti dall’articolo 595 nello stato d’ira determi-
nato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso3.

[…]4.
1 Rubrica così sostituita dall’art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2016,

n. 7. Il testo previgente disponeva: Ritorsione e provocazione.
2 Comma abrogato dall’art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n.

7. Il testo previgente disponeva: Nei casi preveduti dall’artico-
lo 594, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare
non punibili uno o entrambi gli offensori.

3 Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 15 gennaio
2016, n. 7. Il testo previgente disponeva: Non è punibile chi ha
commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e 595
nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subi-
to dopo di esso.

4 Comma abrogato dall’art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n.
7. Il testo previgente disponeva: La disposizione della prima
parte di questo articolo si applica anche all’offensore che non
abbia proposto querela per le offese ricevute.

CAPO III
DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE

Sezione I
Dei delitti contro la personalità individuale

600. Riduzione o mantenimento in schiavitù
o in servitù.

Chiunque esercita su una persona poteri corrispon-
denti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque
riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezio-
ne continuativa, costringendola a prestazioni lavorative
o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al com-
pimento di attività illecite che ne comportino lo sfrutta-
mento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è puni-
to con la reclusione da otto a venti anni [604; c.p.p. 380
comma 2 lett. d); c.p. 1889, 145]1.

La riduzione o il mantenimento nello stato di sog-
gezione ha luogo quando la condotta è attuata me-
diante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità
o approfittamento di una situazione di vulnerabilità,
di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di
necessità, o mediante la promessa o la dazione di som-
me di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla
persona2.

[…]3 4 5.
1 Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 4 marzo 2014,

n. 24. Il testo previgente disponeva: Chiunque esercita su una
persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà
ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato
di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni la-
vorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a
prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la
reclusione da otto a venti anni.

2 Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 4 marzo 2014,
n. 24. Il testo previgente disponeva: La riduzione o il manteni-

mento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta
è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di au-
torità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o
psichica o di una situazione di necessità, o mediante la pro-
messa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a
chi ha autorità sulla persona.

3 Comma abrogato dall’art. 3, L. 2 luglio 2010, n. 108. Il
testo previgente disponeva: La pena è aumentata da un terzo
alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in
danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfrutta-
mento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona
offesa al prelievo di organi.

4 Articolo così sostituito dall’art. 1, L. 11 agosto 2003, n.
228. V. art. 1, D.P.R. 19 settembre 2005, n. 237. Il testo previ-
gente disponeva: 600. Riduzione in schiavitù. Chiunque ridu-
ce una persona in schiavitù o in una condizione analoga alla
schiavitù, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
V. Decisione Quadro del Consiglio UE 2002/629/GAI, del 19
luglio 2002.

5 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. 145 - Chiunque riduce
una persona in ischiavitù o in altra condizione analoga è puni-
to con la reclusione da dodici a venti anni.

600-bis. Prostituzione minorile.
È punito con la reclusione da sei a dodici anni e

con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
1) recluta o induce alla prostituzione una per-

sona di età inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o con-

trolla la prostituzione di una persona di età inferiore
agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque compie atti sessuali con un minore di età
compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio
di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo
promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni
e con la multa da euro 1.500 a euro 6.0001.

1 Articolo aggiunto dall’art. 1, L. 3 agosto 1998, n. 269,
poi modificato dall’art. 1, L. 6 febbraio 2006, n 38 e infine so-
stituito dall’art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172. Il testo previgente
la modifica del 2006 disponeva: Chiunque induce alla prosti-
tuzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero
ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusio-
ne da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a
lire trecento milioni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quat-
tordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità
economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o
con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena è ridotta
di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore
degli anni diciotto. Il testo previgente la sostituzione del 2012
disponeva: Art. 600-bis. Prostituzione minorile. Chiunque in-
duce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni
diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito
con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro
15.493 a euro 154.937.
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Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quat-
tordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità
economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia com-
messo nei confronti di persona che non abbia compiuto gli
anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cin-
que anni.

Se l’autore del fatto di cui al secondo comma è persona
minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o
della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

600-ter. Pornografia minorile.
È punito con la reclusione da sei a dodici anni

e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000
chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza
esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce
materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a
partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ov-
vero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto1.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del
materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo
e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per
via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pub-
blicizza il materiale pornografico di cui al primo com-
ma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informa-
zioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento
sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da
euro 2.582 a euro 51.6452.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai com-
mi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, an-
che a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui
al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre
anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.1641.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la
pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi
ove il materiale sia di ingente quantità3.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografi-
ci in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è pu-
nito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da
euro 1.500 a euro 6.0004.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia
minorile si intende ogni rappresentazione, con qua-
lunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coin-
volto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o
qualunque rappresentazione degli organi sessuali di
un minore di anni diciotto per scopi sessuali4 5.

1 Comma così sostituito, prima dall’art. 2, L. 6 febbraio
2006, n. 38, a decorrere dal 2 marzo 2006, poi dall’art. 4, L. 1
ottobre 2012, n. 172. Il testo previgente la modifica del 2006
disponeva: Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine

di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale
pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e
con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milio-
ni. Il testo previgente la modifica del 2012 disponeva: Chiun-
que, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni
pornografiche o produce materiale pornografico ovvero indu-
ce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornogra-
fiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la
multa da euro 25.822 a euro 258.228.

2 Comma così modificato dall’art. 2, L. 6 febbraio 2006, n.
38. Il testo previgente disponeva: Chiunque, al di fuori delle
ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi
mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pub-
blicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovve-
ro distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate al-
l’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni
diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con
la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.

3 Comma aggiunto dall’art. 2, L. 6 febbraio 2006, n. 38.
4 Comma aggiunto dall’art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.
5 Articolo aggiunto dall’art. 3, L. 3 agosto 1998, n. 269.

600-quater. Detenzione di materiale porno-
grafico.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’ar-
ticolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene
materiale pornografico realizzato utilizzando minori
degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre
anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due
terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 4, L. 3 agosto 1998, n. 269 e
così sostituito dall’art. 3, L. 6 febbraio 2006, n. 38.

600-quater.1. Pornografia virtuale.
Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-

quater si applicano anche quando il materiale porno-
grafico rappresenta immagini virtuali realizzate uti-
lizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti
di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini re-
alizzate con tecniche di elaborazione grafica non as-
sociate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qua-
lità di rappresentazione fa apparire come vere situa-
zioni non reali1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 4, L. 6 febbraio 2006, n. 38.

600-quinquies. Iniziative turistiche volte
allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Chiunque organizza o propaganda viaggi fi-
nalizzati alla fruizione di attività di prostituzione
a danno di minori o comunque comprendenti tale
attività è punito con la reclusione da sei a dodici
anni e con la multa da euro 15.493 a euro
154.9371.

1 Articolo aggiunto dall’art. 5, L. 3 agosto 1998, n. 269.
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600-septies.2

600-sexies. Circostanze aggravanti ed at-
tenuanti.

[…]1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 6, L. 3 agosto 1998, n. 269,
poi modificato dall’art. 15, L. 11 agosto 2003, n. 228 e dall’art.
3, L. 15 luglio 2009, n. 94 e, infine, abrogato dall’art. 4, L. 1
ottobre 2012, n. 172. Il testo previgente disponeva: Art. 600-
sexies. Circostanze aggravanti ed attenuanti. Nei casi previsti
dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e
600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è
aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in
danno di minore degli anni quattordici.

Nei casi previsti dagli articolo 600-bis, primo comma e
600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, se il fatto è com-
messo in danno di minore, la pena è aumentata dalla metà ai
due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genito-
re adottivo, o dal coniuge o convivente, dal coniuge o da affini
entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collate-
rale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per
ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia,
lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico ser-
vizio nell’esercizio delle loro funzioni ovvero se è commesso
in danno di minore in stato di infermità o minorazione psichi-
ca, naturale o provocata.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma e
600-ter la pena è aumentata se il fatto è commesso con vio-
lenza o minaccia.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter, nonché
dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è ridotta da un terzo alla
metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore
degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà.

Nei casi previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-
quater, 600-quinquies, 600-sexies [rectius: presente articolo],
600-septies, 600-octies, 601, 602 e 416, sesto comma, le pene
sono diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si
adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a con-
seguenze ulteriori aiutando concretamente l’autorità di poli-
zia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova
decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione e la
cattura di uno o più autori dei reati ovvero per la sottrazione di
risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dal-
l’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e
secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si opera-
no sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conse-
guente alle predette aggravanti.

600-septies. Confisca.
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena

su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del co-
dice di procedura penale, per i delitti previsti dalla pre-
sente sezione, nonchè dagli articoli 609-bis, quando il
fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto
o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all’articolo
609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-qua-
ter, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è com-
messo in danno di un minore di anni diciotto o il reato è
aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter,
primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, è

sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle
restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei
beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo
del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone
la confisca di beni di valore equivalente a quelli che
costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato
e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per
interposta persona, la disponibilità. Si applica il terzo
comma dell’articolo 322-ter1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 7, L. 3 agosto 1998, n. 269,
poi sostituito dall’art. 15, L. 11 agosto 2003, n. 228, poi mo-
dificato dall’art. 5, L. 6 febbraio 2006, n. 38 e, infine, sostitu-
ito dall’art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172. Il testo previgente
disponeva: 600-septies. Confisca e pene accessorie. Nel caso
di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle
parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura pe-
nale, per i delitti previsti dalla presente sezione è sempre
ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle re-
stituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui al-
l’articolo 240 e, quando non è possibile la confisca di beni
che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca
di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispon-
dente a tale profitto. In ogni caso è disposta la chiusura degli
esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla
presente sezione, nonché la revoca della licenza d’esercizio
o della concessione o dell’autorizzazione per le emittenti
radiotelevisive.

La condanna o l’applicazione della pena su richiesta del-
le parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura pe-
nale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in
ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle
scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servi-
zio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate pre-
valentemente da minori.

600-septies.1. Circostanza attenuante.
La pena per i delitti di cui alla presente sezione è

diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti del
concorrente che si adopera per evitare che l’attività
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero
aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità
giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’in-
dividuazione o la cattura dei concorrenti1.

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

600-septies.2. Pene accessorie.
Alla condanna o all’applicazione della pena su

richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del co-
dice di procedura penale per i delitti previsti dalla
presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-
bis del presente codice conseguono:

1) la perdita della responsabilità genitoriale,
quando la qualità di genitore è prevista quale circo-
stanza aggravante del reato1;

2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio
attinente alla tutela, alla curatela o all’amministra-
zione di sostegno;
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3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclu-
sione dalla successione della persona offesa;

4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffi-
ci; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di
anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione
da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’ap-
plicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto al-
l’interdizione perpetua.

La condanna o l’applicazione della pena su ri-
chiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codi-
ce di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla
presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-
bis del presente codice, quando commessi in danno
di minori, comporta in ogni caso l’interdizione per-
petua da qualunque incarico nelle scuole di ogni or-
dine e grado, nonchè da ogni ufficio o servizio in
istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate
abitualmente da minori.

In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi
la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dal-
la presente sezione, nonchè la revoca della licenza di
esercizio o della concessione o dell’autorizzazione
per le emittenti radiotelevisive2.

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 perdita della potestà genitoriale, quan-
do la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggra-
vante del reato.

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

600-octies. Impiego di minori nell’accat-
tonaggio. Organizzazione dell’accattonaggio1.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque si avvale per mendicare di una persona mi-
nore degli anni quattordici o, comunque, non impu-
tabile, ovvero permette che tale persona, ove sotto-
posta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o
vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per
mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Chiunque organizzi l’altrui accattonaggio, se ne
avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto è
punito con la reclusione da uno a tre anni2 3.

1 Rubrica così sostituita dall’art. 21-quinquies, D.L. 4 ot-
tobre 2018, n. 113, convertito in L. 1º dicembre 2018, n. 132, a
decorrere dal 4 dicembre 2018. Il testo previgente disponeva:
Impiego di minori nell’accattonaggio.

2 Comma aggiunto dall’art. 21-quinquies, D.L. 4 ottobre
2018, n. 113, convertito in L. 1º dicembre 2018, n. 132, a de-
correre dal 4 dicembre 2018.

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

601. Tratta di persone.
È punito con la reclusione da otto a venti anni

chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato,
trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede
l’autorità sulla persona, ospita una o più persone che
si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 600,

ovvero, realizza le stesse condotte su una o più per-
sone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso
di autorità o approfittamento di una situazione di
vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di ne-
cessità, o mediante promessa o dazione di denaro o
di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autori-
tà, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavo-
rative, sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque
al compimento di attività illecite che ne comportano
lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di
fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza
le condotte ivi previste nei confronti di persona mi-
nore di età.

La pena per il comandante o l’ufficiale della nave
nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti
previsti dal primo o dal secondo comma o vi concor-
re, è aumentata fino a un terzo1.

Il componente dell’equipaggio di nave naziona-
le o straniera destinata, prima della partenza o in cor-
so di navigazione, alla tratta è punito, ancorchè non
sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o
dal secondo comma o di commercio di schiavi, con
la reclusione da tre a dieci anni1 2 3 4 5 6.

1 Comma aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21.
2 Articolo, da ultimo, così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 4

marzo 2014, n. 24. Il testo previgente disponeva: Chiunque
commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui
all’articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al
primo comma del medesimo articolo, la induce mediante in-
ganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di
autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica
o psichica o di una situazione di necessità, o mediante pro-
messa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla
persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a sog-
giornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al
suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

3 Il testo previgente prevedeva anche un comma secondo
abrogato dall’art. 3, L. 2 luglio 2010, n. 108, che disponeva: La
pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al
presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni
diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al
fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

4 Articolo così sostituito dall’art. 2, L. 11 agosto 2003, n.
228. V. art. 1, D.P.R. 19 settembre 2005, n. 237.

5 Il testo previgente la sostituzione disposta dalla L. n.
228 del 2003 era il seguente: «601. Tratta e commercio di
schiavi. Chiunque commette tratta o comunque fa commercio
di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù è
punito con la reclusione da cinque a venti anni.

Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di
minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione è
punito con la reclusione da sei a venti anni.

Il testo previgente la modifica disposta dalla L. n. 269 del
1998 era il seguente: «601. Tratta e commercio di schiavi.
Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di schiavi
o di persone in condizione analoga alla schiavitù è punito con
la reclusione da cinque a venti anni.
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602-ter

6 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.

601-bis. Traffico di organi prelevati da per-
sona vivente.

Chiunque, illecitamente, commercia, vende, ac-
quista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo,
procura o tratta organi o parti di organi prelevati da
persona vivente è punito con la reclusione da tre a
dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro
300.000 1.

Chiunque svolge opera di mediazione nella do-
nazione di organi da vivente al fine di trarne un van-
taggio economico è punito con la reclusione da tre a
otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro
300.0002.

Se i fatti previsti dai precedenti commi sono com-
messi da persona che esercita una professione sani-
taria, alla condanna consegue l’interdizione perpe-
tua dall’esercizio della professione2.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è
punito con la reclusione da tre a sette anni e con la
multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque or-
ganizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o
diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via infor-
matica o telematica, annunci finalizzati al traffico di
organi o parti di organi di cui al primo comma3.

1 Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 1 marzo 2018,
n. 21. Il testo previgente disponeva: Chiunque, illecitamente,
commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a
qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prele-
vati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a
dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000.
Se il fatto è commesso da persona che esercita una profes-
sione sanitaria, alla condanna consegue l’interdizione perpe-
tua dall’esercizio della professione.

2 Comma aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21.
3 Articolo aggiunto dall’art. 1, L. 11 dicembre 2016, n. 236.

602. Acquisto e alienazione di schiavi.
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601,

acquista o aliena o cede una persona che si trova in
una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito
con la reclusione da otto a venti anni.

[…]1 2 3.

1 Comma abrogato dall’art. 3, L. 2 luglio 2010, n. 108. Il
testo previgente disponeva: La pena è aumentata da un terzo
alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto
ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfrutta-
mento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona
offesa al prelievo di organi.

2 Articolo così sostituito dall’art. 3, L. 11 agosto 2003, n.
228. Il testo previgente era il seguente: «602. Alienazione e
acquisto di schiavi. Chiunque, fuori dei casi indicati nell’arti-
colo precedente, aliena o cede una persona che si trova in
stato di schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù o

se ne impossessa o ne fa acquisto o la mantiene nello stato di
schiavitù, o nella condizione predetta, è punito con la reclu-
sione da tre a dodici anni.

3 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.

602-bis. Pene accessorie.
[…]1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94, poi
abrogato dall’art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172. Il testo previgen-
te disponeva: 602-bis. Pene accessorie. La condanna per i
reati di cui agli articoli 583-bis, 600, 601, 602, 609-bis, 609-
quater, 609-quinquies e 609-octies comporta, qualora i fatti
previsti dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal
tutore, rispettivamente:

1) la decadenza dall’esercizio della potestà del genitore;
2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente al-

l’amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura.

602-ter. Circostanze aggravanti.
La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601

primo e secondo comma e 602 è aumentata da un
terzo alla metà1:

a) se la persona offesa è minore degli anni di-
ciotto;

b) se i fatti sono diretti allo sfrutta-mento della
prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa
al prelievo di organi;

c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la
vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa.

Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del pre-
sente libro sono commessi al fine di realizzare od
agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602,
le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla
metà.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo
comma, e 600-ter, la pena è aumentata da un terzo
alla metà se il fatto è commesso con violenza o mi-
naccia2.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e
secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quin-
quies, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il
fatto è commesso approfittando della situazione di
necessità del minore2.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e
secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonchè
dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata
dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in dan-
no di un minore degli anni sedici2.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo com-
ma, e 600-ter, nonchè, se il fatto è commesso in danno
di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601
e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il
fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adot-
tivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da
affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto




