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determinate liste o di determinati candidati o ad indurli al-
l’astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni
e con la multa da euro 309 a euro 2.065.

- art. 90 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, Testo unico delle
leggi per la composizione e la elezione degli organi della
amministrazioni comunali.

417. Misura di sicurezza.
Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai

due articoli precedenti1, è sempre ordinata una misura
di sicurezza [215 comma 4; c.p. 1889, 248 comma 4]2.

1 Si tratta degli artt. 416 e 416-bis.
2 Articolo così modificato dall’art. 5, L. 23 dicembre 1982,

n. 936.

418. Assistenza agli associati.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di

favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitali-
tà, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a
taluna delle persone che partecipano all’associazione
è punito con la reclusione da due a quattro anni1 2.

La pena è aumentata se l’assistenza è prestata
continuatamente1.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di
un prossimo congiunto3.

1 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 1, L. 5 di-
cembre 2005, n. 251.

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

3 Il testo precedente la riforma del 2005 era il seguente:
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggia-
mento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto,
strumenti di comunicazione a taluna delle persone che parteci-
pano all’associazione è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se l’assistenza è prestata conti-
nuatamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossi-
mo congiunto.

419. Devastazione e saccheggio.
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo

285, commette fatti di devastazione o di saccheggio
è punito con la reclusione da otto a quindici anni [421,
518-terdecies; c.p.p. 380 comma 2 lett. b].

La pena è aumentata se il fatto è commesso nel
corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al
pubblico ovvero su armi [585 comma 2], munizioni
o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito1.

1 Comma così modificato dall’art. 7, D.L. 14 giugno 2019,
n. 53, convertito in L. 8 agosto 2019, n. 77, a decorrere dal 10
agosto 2019. Il testo previgente disponeva: La pena è aumen-
tata se il fatto è commesso su armi, munizioni o viveri esisten-
ti in luogo di vendita o di deposito.

420. Attentato a impianti di pubblica utilità.
Chiunque commette un fatto diretto a danneg-

giare o distruggere impianti di pubblica utilità, è pu-

nito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con
la reclusione da uno a quattro anni.

[…]1.
[…]1 2.

1 Comma abrogato dall’art. 6, L. 18 marzo 2008, n. 48.
2 Articolo così sostituito dall’art. 2, L. 23 dicembre 1993,

n. 547. Il testo previgente disponeva: Chiunque commette un
fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica
utilità o di ricerca o di elaborazione di dati, è punito, salvo che
il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a
quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggia-
mento dell’impianto o l’interruzione del suo funzionamento, la
pena è della reclusione da tre a otto anni.

421. Pubblica intimidazione.
Chiunque minaccia di commettere delitti contro

la pubblica incolumità [422-437], ovvero fatti di de-
vastazione o di saccheggio [419], in modo da incute-
re pubblico timore, è punito con la reclusione fino a
un anno1.

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

TITOLO VI
DEI DELITTI CONTRO

L’INCOLUMITÀ PUBBLICA

CAPO I
DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE VIOLENZA

422. Strage.
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo

285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in
pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto
deriva la morte di più persone, con l’ergastolo1.

Se è cagionata la morte di una sola persona, si
applica l’ergastolo. In ogni altro caso si applica la
reclusione non inferiore a quindici anni.

1 La pena di morte è stata soppressa, con conseguente
sostituzione con l’ergastolo, prima per i delitti previsti dal pre-
sente codice ex art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, poi
per i delitti previsti dalle leggi speciali (art. 1, D.Lgs. 22 genna-
io 1948, n. 21). Infine, con L. 13 ottobre 1994, n. 589 è stata
abolita la pena di morte anche per i reati previsti dal codice
penale militare di guerra.

� Norme connesse:
- D.L. 27 settembre 1999, n. 330, convertito in L. 23

novembre 1999, n. 438, il cui art. 1 dispone: 1. Nei procedi-
menti penali in corso alla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli
285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla
data di entrata in vigore del codice di procedura penale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle
indagini preliminari è di quattro anni ove ricorra l’ipotesi di
cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 407 del codice
di procedura penale;



LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE

– 309 –

L
I
B

R
O

 I
I

423-quater

- art. 9, D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito in L. 19
gennaio 2001, n. 4, che dispone: 1. Nei procedimenti penali in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-leg-
ge, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del
codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata
in vigore del codice di procedura penale, approvato con de-
creto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
447, il termine di durata massima delle indagini preliminari è
di sei anni ove ricorra l’ipotesi di cui alla lettera b) del comma
2 dell’articolo 407 del codice di procedure penale.

423. Incendio.
Chiunque cagiona un incendio è punito con la

reclusione da tre a sette anni [c.p. 1889, 300].
La disposizione precedente si applica anche nel

caso di incendio della cosa propria, se dal fatto deri-
va pericolo per la incolumità pubblica [425, 449; c.p.
1889, 308, 309].

� Norme connesse:
- art. 59, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS): È vietato

di dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tem-
po e senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e a
una distanza minore di quella in essi determinata.

In mancanza di regolamenti è vietato di dare fuoco nei
campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una
distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dai
boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di
paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di
materia infiammabile o combustibile.

Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei
modi ed alla distanza suindicati, devono essere adottate le
cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, e chi ha ac-
ceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occor-
rente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

423-bis. Incendio boschivo.
Chiunque, al di fuori dei casi di uso legittimo

delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto,
cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovve-
ro su vivai forestali destinati al rimboschimento, pro-
pri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a
dieci anni1.

Se l’incendio di cui al primo comma è cagionato
per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque
anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma
sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo per
edifici o danno su aree o specie animali o vegetali
protette o su animali domestici o di allevamento2.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma
sono aumentate della metà, se dall’incendio deriva
un danno grave, esteso e persistente all’ambiente.

Le pene previste dal presente articolo sono di-
minuite dalla metà a due terzi nei confronti di co-
lui che si adopera per evitare che l’attività delit-
tuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ov-
vero, prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado, provvede concreta-

mente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al
ripristino dello stato dei luoghi3.

Le pene previste dal presente articolo sono di-
minuite da un terzo alla metà nei confronti di colui
che aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’au-
torità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nel-
l’individuazione degli autori o nella sottrazione di
risorse rilevanti per la commissione dei delitti3 4.

1 Comma così modificato dall’art. 6, D.L. 8 settembre 2021,
n. 120, convertito in L. 8 novembre 2021, n. 155. Il testo previ-
gente disponeva: Chiunque cagiona un incendio su boschi,
selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschi-
mento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a
dieci anni.

2 Comma così modificato dall’art. 6, D.L. 8 settembre 2021,
n. 120, convertito in L. 8 novembre 2021, n. 155. Il testo previ-
gente disponeva: Le pene previste dal primo e dal secondo
comma sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo per
edifici o danno su aree protette.

3 Comma aggiunto dall’art. 6, D.L. 8 settembre 2021, n.
120, convertito in L. 8 novembre 2021, n. 155.

4 Articolo aggiunto dall’art. 1, D.L. 4 agosto 2000, n. 220,
convertito in L. 6 ottobre 2000, n. 275. Aggiunta confermata
dall’art. 11, L. 21 novembre 2000, n. 353.

V. in Leggi penali, voce Incendio.

423-ter. Pene accessorie.
Fermo quanto previsto dal secondo comma e

dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione
per un tempo non inferiore a due anni per il delit-
to di cui all’articolo 423-bis, primo comma, im-
porta l’estinzione del rapporto di lavoro o di im-
piego nei confronti del dipendente di amministra-
zioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente
partecipazione pubblica.

La condanna per il reato di cui all’articolo 423-
bis, primo comma, importa altresì l’interdizione
da cinque a dieci anni dall’assunzione di incari-
chi o dallo svolgimento di servizi nell’ambito del-
la lotta attiva contro gli incedi boschivi1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 6, D.L. 8 settembre 2021, n.
120, convertito in L. 8 novembre 2021, n. 155.

423-quater. Confisca.
Nel caso di condanna o di applicazione della

pena su richiesta delle parti, a norma dell’artico-
lo 444 del codice di procedura penale, per il delit-
to previsto dall’articolo 423-bis, primo comma, è
sempre ordinata la confisca dei beni che costitui-
scono il prodotto o il profitto del reato e delle cose
che servirono a commettere il reato, salvo che ap-
partengano a persone estranee al reato.

Quando, a seguito di condanna per il delitto
previsto dall’articolo 423-bis, primo comma, è sta-
ta disposta la confisca dei beni che costituiscono il
prodotto o il profitto del reato ed essa non è possi-
bile, il giudice individua beni di valore equivalen-
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te di cui il condannato abbia anche indirettamen-
te o per interposta persona la disponibilità e ne
ordina la confisca.

I beni confiscati e i loro eventuali proventi sono
messi nella disponibilità della pubblica ammini-
strazione competente e vincolati all’uso per il ri-
pristino dei luoghi.

La confisca non si applica nel caso in cui l’im-
putato abbia efficacemente provveduto al ripri-
stino dello stato dei luoghi1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 6, D.L. 8 settembre 2021, n.
120, convertito in L. 8 novembre 2021, n. 155.

424. Danneggiamento seguito da incendio.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’arti-

colo 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa al-
trui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è puni-
to, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la
reclusione da sei mesi a due anni [c.p. 1889, 308]1.

Se segue l’incendio, si applicano le disposizioni
dell’articolo 423, ma la pena è ridotta da un terzo
alla metà [425, 449]1.

Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste,
ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento,
segue incendio, si applicano le pene previste dall’ar-
ticolo 423-bis2 3.

1 Comma così modificato dall’art. 1, D.L. 4 agosto 2000,
n. 220, convertito in L. 6 ottobre 2000, n. 275. Modifica confer-
mata dall’art. 11, L. 21 novembre 2000, n. 353. Sono applica-
bili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 no-
vembre 1981, n. 689.

2 Comma aggiunto dall’art. 11, L. 21 novembre 2000, n.
353.

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.

425. Circostanze aggravanti.
Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena

è aumentata [64] se il fatto è commesso [c.p. 1889,
300]1:

1) su edifici pubblici o destinati a uso pubbli-
co, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze [c.p.
1889, 305];

2) su edifici abitati o destinati a uso di abita-
zione, su impianti industriali o cantieri, su aziende
agricole, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedot-
ti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre
le acque2;

3) su navi [c.nav. 136] o altri edifici natanti, o
su aeromobili [c.nav. 743, 1122];

4) su scali ferroviari o marittimi o aeroscali,
magazzini generali o altri depositi di merci o derrate,
o su ammassi o depositi di materie esplodenti, in-
fiammabili o combustibili;

5) […]3 4.

1 Alinea così modificato dall’art. 1, D.L. 4 agosto 2000, n.
220, convertito in L. 6 ottobre 2000, n. 275. Modifica confer-
mata dall’art. 11, L. 21 novembre 2000, n. 353.

2 Numero così modificato dall’art. 6, D.L. 8 settembre 2021,
n. 120, convertito in L. 8 novembre 2021, n. 155. Il testo previ-
gente disponeva: 2) su edifici abitati o destinati a uso di abita-
zione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave,
sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati a racco-
gliere e condurre le acque.

3 Numero abrogato dall’art. 1, D.L. 4 agosto 2000, n. 220,
convertito in L. 6 ottobre 2000, n. 275. Abrogazione conferma-
ta dall’art. 11, L. 21 novembre 2000, n. 353.

� Norme connesse:
- art. 29, L. 18 aprile 1975, n. 110, in tema di armi ed

esplosivi: Chiunque distrae dalla prevista destinazione, sot-
trae o comunque detiene esplosivi di ogni genere al fine di
sovvertire l’ordinamento dello Stato ovvero di mettere in peri-
colo la vita delle persone o la sicurezza della collettività me-
diante la commissione di attentati o comunque di uno dei re-
ati previsti dal capo I, titolo VI del libro II del codice penale o
dagli articoli 284, 285, 286 e 306 dello stesso codice, è punito
con la reclusione da cinque a quindici anni.

426. Inondazione, frana o valanga.
Chiunque cagiona un’inondazione o una frana,

ovvero la caduta di una valanga, è punito con la re-
clusione da cinque a dodici anni [427 comma 2, 449,
450; c.p. 1889, 302].

� Norme connesse:
- art. 3 Cost.

427. Danneggiamento seguito da inondazio-
ne, frana o valanga.

Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in
parte inservibili chiuse, sbarramenti, argini, dighe o
altre opere destinate alla difesa contro acque, valan-
ghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle
acque, al solo scopo di danneggiamento, è punito, se
dal fatto deriva il pericolo di una inondazione o di
una frana, ovvero della caduta di una valanga, con la
reclusione da uno a cinque anni [450; c.p. 1889, 303].

Se il disastro si verifica, la pena è della reclusio-
ne da tre a dieci anni [449].

428. Naufragio, sommersione o disastro
aviatorio.

Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione
di una nave [c.nav. 136] o di un altro edificio natan-
te, ovvero la caduta di un aeromobile [c.nav. 743], di
altrui proprietà, è punito con la reclusione da cinque
a dodici anni [c.p. 1889, 304].

La pena è della reclusione da cinque a quindici anni
se il fatto è commesso distruggendo, rimuovendo o fa-
cendo mancare le lanterne o altri segnali, ovvero adope-
rando falsi segnali o altri mezzi fraudolenti [c.nav. 1122].

Le disposizioni di questo articolo si applicano
anche a chi cagiona il naufragio o la sommersione di
una nave o di un altro edificio natante, ovvero la ca-
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duta di un aeromobile, di sua proprietà, se dal fatto
deriva pericolo per la incolumità pubblica [432, 449,
450; c.p. 1889, 309].

� Norme connesse:
- L. 10 maggio 1976, n. 342 (Repressione di delitti contro

la sicurezza della navigazione aerea).
- art. 3, L. 28 dicembre 1989, n. 422 (Ratifica ed esecuzio-

ne della convenzione per la repressione dei reati diretti contro
la sicurezza della navigazione marittima, con protocollo per la
repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazio-
ni fisse sulla piattaforma continentale, firmata a Roma il 10
marzo 1988, e disposizioni penali in materia di delitti contro la
sicurezza della navigazione marittima e delle installazioni fisse
sulla piattaforma continentale) che dispone: 1. Chiunque, con
violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una instal-
lazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con
la reclusione da otto a ventiquattro anni.

2. Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in
pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la
sicurezza di una installazione fissa, chiunque: a) distrugge o
danneggia la nave o il suo carico ovvero l’installazione; b)
distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di
navigazione marittima, o ne altera gravemente il funziona-
mento; c) comunica intenzionalmente false informazioni atti-
nenti alla navigazione; d) commette atti di violenza contro una
persona che si trovi a bordo della nave o della installazione.

3. Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti
nelle lettere a), b) e d) del comma 2 è punito con la reclusione
da uno a tre anni.

4. Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi
1 e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l’ergastolo.

5. Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai com-
mi 1 e 2, cagiona ad alcuno lesioni personali è punito ai sensi
degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono
aumentate.

6. Quando per le modalità dell’azione e per la tenuità del
danno o del pericolo il fatto è di lieve entità, le pene indicate
nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
quando il fatto è previsto come più grave reato da altra dispo-
sizione di legge.

- art. 3, Cost.

429. Danneggiamento seguito da naufragio.
Chiunque, al solo scopo di danneggiare una nave,

un edificio natante o un aeromobile, ovvero un ap-
parecchio prescritto per la sicurezza della navigazio-
ne, lo deteriora, ovvero lo rende in tutto o in parte
inservibile, è punito, se dal fatto deriva pericolo di
naufragio, di sommersione o di disastro aviatorio,
con la reclusione da uno a cinque anni [432, 450].

Se dal fatto deriva il naufragio, la sommersione
o il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci
anni [449].

430. Disastro ferroviario.
Chiunque cagiona un disastro ferroviario è pu-

nito con la reclusione da cinque a quindici anni [432,
449, 450].

� Norme connesse:
- per un particolare obbligo di non abbandonare il servi-

zio, v. D.P.R. 4 luglio 1980, n. 575, che prevede altresì una
riduzione della pena per il personale che presti assistenza
con particolare diligenza: Il personale addetto all’esercizio delle
ferrovie dello Stato, sia terrestre che marittimo, e di altre ferro-
vie o tramvie pubbliche ha l’obbligo di non abbandonare il ser-
vizio nel caso di sinistro o incidenti o ogni altra evenienza che
possa configurare ipotesi di reato nel quale sia coinvolto nello
svolgimento e a causa delle mansioni inerenti alla circolazio-
ne ferrotramviaria ed alle attività ad essa specificamente e
direttamente connesse. In tal caso il personale suindicato non
è soggetto ad arresto per flagranza di reato.

Nell’ipotesi di abbandono del servizio, il personale pre-
detto è punito con l’arresto fino a due mesi, oppure con l’am-
menda fino al limite massimo di L. 1.000.000.

Per il personale che, non avendo abbandonato il servizio,
presti assistenza con particolare diligenza in caso di inciden-
te, le pene da infliggere possono essere ridotte di un terzo.

Sono abrogati l’art. 6 della L. 25 giugno 1909, n. 3723,
l’art. 171 del testo unico approvato con R.D. 9 maggio 1912, n.
1447, ed ogni altra norma in contrasto con la presente dispo-
sizione.

431. Pericolo di disastro ferroviario causato
da danneggiamento.

Chiunque, al solo scopo di danneggiare una stra-
da ferrata ovvero macchine, veicoli, strumenti, appa-
recchi o altri oggetti che servono all’esercizio di essa,
li distrugge in tutto o in parte, li deteriora o li rende
altrimenti in tutto o in parte inservibili, è punito, se
dal fatto deriva il pericolo di un disastro ferroviario,
con la reclusione da due a sei anni [432, 450; c.p.
1889, 312].

Se dal fatto deriva il disastro, la pena è della re-
clusione da tre a dieci anni [449].

Per strade ferrate la legge penale intende, oltre le
strade ferrate ordinarie, ogni altra strada con rotaie
metalliche, sulla quale circolino veicoli mossi dal
vapore, dall’elettricità o da un altro mezzo di trazio-
ne meccanica.

432. Attentati alla sicurezza dei trasporti.
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli

precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici
trasporti per terra, per acqua o per aria, è punito con
la reclusione da uno a cinque anni [c.p. 1889, 313].

Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a
chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veico-
li in movimento, destinati a pubblici trasporti per ter-
ra, per acqua o per aria1.

Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della
reclusione da tre a dieci anni [449, 450].

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

� Norme connesse:
- art. 1, D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 66, nel testo modifica-

to dall’art. 23, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in L. 1º



PARTE SECONDA - CODICE PENALE

– 312 –

433

dicembre 2018, n. 132: Chiunque, al fine di impedire od osta-
colare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o
altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o ferra-
ta o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o
ferrata, ad eccezione dei casi previsti dall’articolo 1-bis, è pu-
nito con la reclusione da uno a sei anni.

La stessa pena si applica nei confronti di chi, al fine di
ostacolare la libera navigazione, depone o abbandona con-
gegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una zona portuale o
nelle acque di fiumi, canali o laghi, o comunque le ostruisce o
le ingombra (2).

La pena è raddoppiata se il fatto è commesso da più per-
sone, anche non riunite, ovvero se è commesso usando vio-
lenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose.

- art. 27, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753: È vietato gettare
dai veicoli qualsiasi oggetto.

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa
da euro 5 a euro 15.

Ove il fatto avvenga con il veicolo in movimento i trasgres-
sori sono puniti con l’ammenda da euro 25 a 258 o con l’arre-
sto fino a due mesi.

433. Attentati alla sicurezza degli impianti
di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbli-
che comunicazioni.

Chiunque attenta alla sicurezza delle officine, del-
le opere, degli apparecchi o di altri mezzi destinati alla
produzione o alla trasmissione di energia elettrica o di
gas, per la illuminazione o per le industrie, è punito,
qualora dal fatto derivi pericolo alla pubblica incolu-
mità, con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chi attenta alla sicu-
rezza delle pubbliche comunicazioni telegrafiche o
telefoniche, qualora dal fatto derivi pericolo per la
pubblica incolumità.

Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della
reclusione da tre a dieci anni [449].

433-bis. Attentato alla sicurezza delle instal-
lazioni nucleari.

Chiunque attenta alla sicurezza delle installazio-
ni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei
mezzi adibiti alla produzione, alla conservazione o
al trasporto di materie nucleari è punito, qualora dal
fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità, con
la reclusione da quattro a otto anni.

Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della
reclusione da cinque a venti anni1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 8, L. 28 aprile 2015, n. 58.

434. Crollo di costruzioni o altri disastri do-
losi.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli
precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il
crollo di una costruzione o di una parte di essa ovve-
ro un altro disastro è punito, se dal fatto deriva peri-
colo per la pubblica incolumità, con la reclusione da
uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da tre a dodici anni se
il crollo o il disastro avviene [449, 676, 677].

� Norme connesse:
- artt. 24, 25, 27, Cost.

435. Fabbricazione o detenzione di materie
esplodenti.

Chiunque, al fine di attentare alla pubblica inco-
lumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre
materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o
infiammabili, ovvero sostanze che servano alla com-
posizione o alla fabbricazione di esse, è punito con
la reclusione da uno a cinque anni [678, 679, 703]1.

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

� Norme connesse:
- art. 57, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione

del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nel testo
modificato dall’art. 3, D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204: Senza
licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non posso-
no spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi
di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi
esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle
sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.

È vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.
La licenza è altresì richiesta per l’apertura o la gestione

di campi di tiro o poligoni privati.
Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti

di competenza dell’ente locale, quando non è lo stesso a rila-
sciare la licenza.

Nel regolamento sono definite le modalità di attuazione
del presente comma e la relativa disciplina transitoria.

436. Sottrazione, occultamento o guasto di
apparecchi a pubblica difesa da infortuni.

Chiunque, in occasione di un incendio, di una
inondazione, di una sommersione, di un naufragio, o
di un altro disastro o pubblico infortunio, sottrae,
occulta o rende inservibili materiali, apparecchi o al-
tri mezzi destinati all’estinzione dell’incendio o al-
l’opera di difesa, di salvataggio o di soccorso, ovve-
ro in qualsiasi modo impedisce, od ostacola, che l’in-
cendio sia estinto, o che sia prestata opera di difesa o
di assistenza, è punito con la reclusione da due a set-
te anni [451; c.p. 1889, 307, 404].

437. Rimozione od omissione dolosa di cau-
tele contro infortuni sul lavoro.

Chiunque omette di collocare impianti, apparec-
chi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni
sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è puni-
to con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la
pena è della reclusione da tre a dieci anni [451, 32-
quater].
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CAPO II
DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE FRODE

438. Epidemia.
Chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusio-

ne di germi patogeni punito con l’ergastolo [448, 452].
Se dal fatto deriva la morte di più persone, si ap-

plica la pena dell’ergastolo [448, 452]1.

1 La pena di morte è stata soppressa, con conseguente
sostituzione con l’ergastolo, prima per i delitti previsti dal pre-
sente codice ex art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, poi
per i delitti previsti dalle leggi speciali (art. 1, D.Lgs. 22 genna-
io 1948, n. 21). Infine, con L. 13 ottobre 1994, n. 589 è stata
abolita la pena di morte anche per i reati previsti dal codice
penale militare di guerra.

439. Avvelenamento di acque o di sostanze
alimentari.

Chiunque avvelena acque o sostanze destinate alla
alimentazione, prima che siano attinte o distribuite
per il consumo, è punito con la reclusione non infe-
riore a quindici anni.

Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica
l’ergastolo; e nel caso di morte di più persone, si ap-
plica la pena dell’ergastolo [448, 452]1.

1 La pena di morte è stata soppressa, con conseguente
sostituzione con l’ergastolo, prima per i delitti previsti dal pre-
sente codice ex art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, poi
per i delitti previsti dalle leggi speciali (art. 1, D.Lgs. 22 genna-
io 1948, n. 21). Infine, con L. 13 ottobre 1994, n. 589 è stata
abolita la pena di morte anche per i reati previsti dal codice
penale militare di guerra.

440. Adulterazione o contraffazione di so-
stanze alimentari.

Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze de-
stinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distri-
buite per il consumo, rendendole pericolose alla salute
pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo
pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari
destinate al commercio.

La pena è aumentata [64] se sono adulterate o contraf-
fatte sostanze medicinali [442, 443, 448, 452 comma 2].

441. Adulterazione o contraffazione di altre
cose in danno della pubblica salute.

Chiunque adultera o contraffà, in modo perico-
loso alla salute pubblica, cose destinate al commer-
cio, diverse da quelle indicate nell’articolo preceden-
te, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o
con la multa non inferiore a euro 309 [442, 446, 448,
452 comma 2; c.p. 1889, 319, 320, 324]1.

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

442. Commercio di sostanze alimentari con-
traffatte o adulterate.

Chiunque, senza essere concorso nei reati preve-
duti dai tre articoli precedenti, detiene per il com-
mercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per
il consumo acque, sostanze o cose che sono state da
altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in
modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle
pene rispettivamente stabilite nei detti articoli [448,
452 comma 2, 516].

� Norme connesse:
- art. 19, L. 30 aprile 1962, n. 283, che dispone: Le san-

zioni previste dalla presente legge non si applicano al com-
merciante che vende, pone in vendita o comunque distribui-
sce per il consumo prodotti in confezioni originali, qualora la
non corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi
i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condi-
zioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non
sia a conoscenza della violazione o la confezione originale
non presenti segni di alterazione.

443. Commercio o somministrazione di me-
dicinali guasti.

Chiunque detiene per il commercio, pone in com-
mercio o somministra medicinali guasti o imperfetti
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con
la multa non inferiore a euro 1031 2.

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

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 articolo.

� Norme connesse:
- art. 123, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, di approvazione

del testo unico delle leggi sanitarie, nel testo modificato dal-
l’art. 12, L. 11 gennaio 2018, n. 3 che dispone: Il titolare della
farmacia deve curare: a) che la farmacia sia provvista delle
sostanze medicinali prescritte come obbligatorie nella farma-
copea ufficiale; b) che in essa si conservino e siano ostensibi-
li al pubblico un esemplare di detta farmacopea e uno della
tariffa ufficiale dei medicinali; c) che sia conservata copia di
tutte le ricette e, qualora si tratti di veleni somministrati dietro
ordinazione di medico-chirurgo o veterinario, siano conserva-
te le ricette originali, prendendo nota del nome delle persone
alle quali furono consegnate e dandone copia all’acquirente
che la domandi.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa
da euro 10 a 206.

La detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti
nella farmacia è punita con la sanzione amministrativa pecu-
niaria da euro 1.500 a euro 3.000, se risulta che, per la mode-
sta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l’am-
montare complessivo delle riserve, si può concretamente
escludere la loro destinazione al commercio.

Nei casi preveduti nel presente articolo, il prefetto, indi-
pendentemente dal procedimento penale, può ordinare la
sospensione dall’esercizio della farmacia da cinque giorni ad
un mese e, in caso di recidiva, può pronunciare la decadenza
dell’autorizzazione ai termini dell’art. 113, lettera e).
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444. Commercio di sostanze alimentari no-
cive.

Chiunque detiene per il commercio, pone in com-
mercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze
destinate all’alimentazione, non contraffatte né adul-
terate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa
non inferiore a euro 511.

La pena è diminuita se la qualità nociva delle
sostanze è nota alla persona che le acquista o le ri-
ceve2.

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

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 articolo.

445. Somministrazione di medicinali in modo
pericoloso per la salute pubblica.

Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il
commercio di sostanze medicinali, le somministra in
specie, qualità o quantità non corrispondente alle or-
dinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o
pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due
anni e con la multa da euro 103 a 1.0321 2.

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

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 articolo.

446. Confisca obbligatoria.
In caso di condanna per taluno dei delitti preve-

duti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è
derivata la morte o la lesione grave o gravissima di
una persona, la confisca delle cose indicate nel pri-
mo comma dell’art. 240 è obbligatoria1.

1 Articolo abrogato dall’art. 108 comma 1, L. 22 dicembre
1975, n. 685 e reintrodotto dall’art. 1, D.L. 18 giugno 1986, n.
282, convertito in L. 7 agosto 1986, n. 462.

447. Agevolazione dolosa dell’uso di sostan-
ze stupefacenti.

[…]1.

1 Articolo abrogato dall’art. 136, D.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309.

448. Pene accessorie.
La condanna per taluno dei delitti preveduti da

questo capo importa la pubblicazione della sentenza
[36].

La condanna per taluno dei delitti preveduti da-
gli articoli 439, 440, 441 e 442 importa l’interdi-
zione da cinque a dieci anni dalla professione, arte,

industria, commercio o mestiere nonché l’interdi-
zione dagli uffici direttivi delle persone giuridi-
che e delle imprese per lo stesso periodo. La con-
danna comporta altresì la pubblicazione della sen-
tenza su almeno due quotidiani a diffusione nazio-
nale1.

1 Comma aggiunto dell’art. 1, D.L. 18 giugno 1986, n. 282,
convertito in L. 7 agosto 1986, n. 462.

CAPO III
DEI DELITTI COLPOSI DI COMUNE PERICOLO

449. Delitti colposi di danno.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel

secondo comma dell’articolo 423-bis, cagiona per
colpa [43] un incendio, o un altro disastro preveduto
dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclu-
sione da uno a cinque anni1.

La pena è raddoppiata se si tratta di disastro fer-
roviario o di naufragio o di sommersione di una nave
adibita a trasporto di persone o di caduta di un aero-
mobile adibito a trasporto di persone [428, 430; c.nav.
1125 comma 3].

1 Comma così modificato dall’art. 1, D.L. 4 agosto
2000, n. 220, convertito in L. 6 ottobre 2000, n. 275. Mo-
difica confermata dall’art. 11, L. 21 novembre 2000, n.
353.

450. Delitti colposi di pericolo.
Chiunque, con la propria azione od omissione

colposa [43], fa sorgere o persistere il pericolo di un
disastro ferroviario, di un’inondazione, di un naufra-
gio, o della sommersione di una nave o di un altro
edificio natante, è punito con la reclusione fino a due
anni [427, 429, 431]1.

La reclusione non è inferiore a un anno se il col-
pevole ha trasgredito ad una particolare ingiunzione
dell’Autorità diretta alla rimozione del pericolo.

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

451. Omissione colposa di cautele o difese
contro disastri o infortuni sul lavoro.

Chiunque, per colpa [43], omette di colloca-
re, ovvero rimuove o rende inservibili apparec-
chi o altri mezzi destinati alla estinzione di un
incendio, o al salvataggio o al soccorso contro
disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la re-
clusione fino a un anno1 o con la multa da euro
103 a 5162.

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.




