
341 LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE

C
O

D
. 
P

E
N

.
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NOTE:
Elementi essenziali: Cfr. norma precedente. Per la no-
zione di materie e installazioni nucleari, si veda pure
l’art. 280-ter.
Arresto: sempre obbligatorio in flagranza (380, lett. c,
c.p.p.).
Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.).
Misure cautelari personali: consentite (280, 287
c.p.p.).
Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
(come mezzo di ricerca della prova: 266 c.p.p.): con-
sentite.
Autorità giudiziaria competente: primo comma, Tri-
bunale monocratico (33-ter c.p.p.); secondo comma,
Tribunale collegiale (33-bis, lett. c, c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Udienza preliminare: prevista (416, 418 c.p.p.).
Termini custodiali (303 c.p.p.): medi, ma quello ini-
ziale, se correlativo al comma 2, è lungo.
Tipologia: comune.
Forma di esecuzione del reato: libera.
Svolgimento che lo perfeziona: evento (anche nei casi di
cui al comma 1, essendo richiesto il concretarsi del pericolo).
Natura: istantaneo.
Prescrizione: 8 anni per 1º comma; 20 anni per l’ipo-
tesi di cui al 2º comma.
Elemento psicologico: dolo specifico o almeno diretto
(controverso, come per tutti i delitti di attentato).
Tentativo: non configurabile.
Rapporti con altre figure: si cfr. l’art. 280-ter, che si
distingue dal presente, oltre che per la maggiore am-
piezza delle condotte elencate, anche per il dolo speci-
fico che le intride.
* La figura di cui al comma 2, essendo delitto qualifi-
cato dall’evento, è proposta da una parte della dottri-
na come reato autonomo, mentre altra dottrina e la giu-
risprudenza la considerano circostanza aggravante.

434. Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi.
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli prece-
denti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di
una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro
disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pub-
blica 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].

NOTE:
Elementi essenziali: È anche questo delitto di attenta-
to; è altresì reato di pericolo concreto, che un indirizzo
dottrinale considera condizione di punibilità.
Arresto: primo comma, facoltativo in flagranza (381
c.p.p.); secondo comma, obbligatorio in flagranza (380,
lett. c, c.p.p.).
Fermo di indiziato di delitto: primo comma, non con-
sentito; secondo comma, consentito (384 c.p.p.); cfr. tut-
tavia artt. 4 e 7 D. Lgs. n. 159/11, secondo cui, con il
concorso degli elementi indicati dal predetto art. 4, è am-
messo il fermo, con riguardo a questo delitto, anche nelle
ipotesi in cui la comminatoria sia meno severa di quella

indicata dall’art. 384 c.p.p. (ferma la condizione del peri-
colo di fuga).
Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).
Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
(come mezzo di ricerca della prova: 266 c.p.p.): comma
2, consentite.
Autorità giudiziaria competente: primo comma, Tribu-
nale monocratico (33-ter c.p.p.); secondo comma, Tribu-
nale collegiale (33-bis, comma 2, c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Udienza preliminare: prevista (416, 418 c.p.p.).
Termini custodiali (303 c.p.p.): comma 1, brevi; comma
2, medi.
Tipologia: comune.
Forma di esecuzione del reato: libera.
Svolgimento che lo perfeziona: evento (anche nei casi
di cui al comma 1, essendo richiesto il concretarsi del
pericolo).
Natura: istantaneo.
Prescrizione: 6 anni per l’ipotesi cui al 1º comma; 12
anni per l’ipotesi di cui al 2º comma.
Elemento psicologico: dolo specifico o almeno diretto
(controverso, come per tutti i delitti di attentato).
Tentativo: non configurabile.
Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: pos-
sibile nel caso del comma 1.
Rapporti con altre figure: cfr. art. 423; assorbe la vio-
lenza privata; si distingue dall’art. 676, che postula solo
il pericolo di crollo; concorre con omicidio e lesioni.
* La figura di cui al comma 2, essendo delitto qualificato
dall’evento, è proposta da una parte della dottrina come
reato autonomo, mentre altra dottrina e la giurispruden-
za la considerano circostanza aggravante.

434-bis. Invasione di terreni o edifici per raduni peri-
colosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la
salute pubblica. L’invasione di terreni o edifici per raduni
pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la
salute pubblica consiste nell’invasione arbitraria di terreni o
edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di
persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un
raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’or-
dine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica.

Chiunque organizza o promuove l’invasione di cui al
primo comma è punito con la pena della reclusione da tre
a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.

Per il solo fatto di partecipare all’invasione la pena è
diminuita.

È sempre ordinata la confisca ai sensi dell’articolo
240, secondo comma, del codice penale, delle cose che
servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al
primo comma nonchè di quelle utilizzate nei medesimi
casi per realizzare le finalità dell’occupazione1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 5, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162.

NOTE:
Elementi essenziali: Si tratta di una speciale invasione di
terreni o edifici. L’attenuante, essendo a effetto semplice,
non incide sulle note.
Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
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Fermo di indiziato di delitto: non consentito: per difetto
nel massimo.
Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).
Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come
mezzo di ricerca della prova: 266 c.p.p.): consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocrati-
co (33-ter c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Udienza preliminare: prevista (416, 418 c.p.p.).
Termini custodiali (303 c.p.p.): brevi.
Tipologia: comune.
Forma di esecuzione del reato: libera, ma è vincolata
quanto al numero dei protagonisti.
Svolgimento che lo perfeziona: azione.
Natura: permanente (per la tesi maggioritaria).
Prescrizione: 6 anni.
Elemento psicologico: dolo specifico e consapevolezza
dell’arbitrarietà.
Tentativo: configurabile.
Rapporti con altre figure: cfr. artt. 633 e 260.

435. Fabbricazione o detenzione di materie esplo-
denti. Chiunque, al fine di attentare alla pubblica
incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre
materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiam-
mabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o
alla fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da
uno a cinque anni [678, 679, 703]1 2.

1 V. 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.

2 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.

NOTE:
Elementi essenziali: Non si esige che la fabbricazione
sia di carattere industriale: basta quella artigianale. Né
si richiede che i prodotti usati siano altamente distruttivi,
tant’è che oggetto del delitto sono anche le sostanze che
servono a comporre gli esplodenti.
Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.), salvo che
l’arresto sia obbligatorio perché concernente le condotte
connesse agli esplosivi di cui all’art. 380, lettera g, c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito; consentito
(384 c.p.p.) soltanto in parte qua si riferisca alle condotte
connesse agli esplosivi di cui all’art. 384 c.p.p.; inoltre, cfr.
artt. 4 e 7 D. Lgs. n. 159/11, secondo cui, con il concorso
degli elementi indicati dal predetto art. 4, è ammesso il fer-
mo, con riguardo a questo delitto, anche nelle ipotesi in cui
la comminatoria sia meno severa di quella indicata dal-
l’art. 384 c.p.p. (ferma la condizione del pericolo di fuga).
Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).
Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come
mezzo di ricerca della prova: 266 c.p.p.): consentite sol-
tanto in parte qua si riferiscano alle sostanze esplosive di
cui all’art. 266, lett. d, c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocrati-
co (33-ter c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: prevista (416, 418 c.p.p.).
Termini custodiali (303 c.p.p.): brevi.
Tipologia: comune.
Forma di esecuzione del reato: libera.
Svolgimento che lo perfeziona: evento (ma la detenzio-
ne, delitto commissivo permanente, è reato di condotta).
Natura: istantaneo; permanente nelle ipotesi di deten-
zione.
Prescrizione: 6 anni.
Elemento psicologico: dolo specifico.
Tentativo: non configurabile; configurabilità controver-
sa in caso di tentata fabbricazione.
Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: pos-
sibile.
Rapporti con altre figure: può concorrere con l’attentato
all’integrità dello Stato e la cospirazione (cfr. anche ivi); il
correlato dolo opera la distinzione con i reati in materia di
esplodenti; molto complessi i temi concernenti l’eventuale
abrogazione tacita per opera dell’art. 29 L. n. 110/75 (a
nostro avviso, ciò è vero solo in parte, giacché l’art. 435
copre il fatto che cada su materiali non descritti dall’art. 29).

436. Sottrazione, occultamento o guasto di appa-
recchi a pubblica difesa da infortuni. Chiunque, in oc-
casione di un incendio, di una inondazione, di una som-
mersione, di un naufragio, o di un altro disastro o pubbli-
co infortunio, sottrae, occulta o rende inservibili materia-
li, apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione dell’in-
cendio o all’opera di difesa, di salvataggio o di soccorso,
ovvero 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 sette anni
[451; c.p. 1889, 307, 404].

NOTE:
Elementi essenziali: Il nesso correlato all’occasione non
è di carattere spaziale, sicché il delitto si perfeziona an-
che quando il luogo dell’accadimento presupposto è di-
stante da quello in cui è attuata la condotta. Soggetto at-
tivo può esser pure il proprietario.
Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.).
Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).
Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come
mezzo di ricerca della prova: 266 c.p.p.): consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocrati-
co (33-ter c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Udienza preliminare: prevista (416, 418 c.p.p.).
Termini custodiali (303 c.p.p.): medi.
Tipologia: comune.
Forma di esecuzione del reato: libera.
Svolgimento che lo perfeziona: evento.
Natura: istantaneo.
Prescrizione: 7 anni.
Tentativo: configurabile.
Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: pos-
sibile.
Rapporti con altre figure: qualora l’agente ostacoli i
soccorsi dopo aver provocato il disastro, è controverso se



343 LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE

C
O

D
. 
P

E
N

.

438

vi sia concorso del presente reato con quelli rispettiva-
mente commessi, oppure se a questo articolo deroghi l’ag-
gravante di cui all’art. 61, n. 8; ovviamente, può concor-
rere con furto, violenza privata e danneggiamento. Si cfr.
pure art. 337-bis.

437. Rimozione od omissione dolosa di cautele con-
tro infortuni sul lavoro. Chiunque omette di collocare
impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disa-
stri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneg-
gia, è punito 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].

NOTE:
Elementi essenziali: La disposizione si rivolge pure al-
l’infortunio individuale. In via maggioritaria, si afferma
che è delitto di pericolo presunto, e che la proiezione del
dolo deve investire anche l’evenienza di tal pericolo.
Arresto: primo comma, facoltativo in flagranza (381
c.p.p.); secondo comma, obbligatorio in flagranza (380,
lett. c, c.p.p.).
Fermo di indiziato di delitto: primo comma, non con-
sentito; secondo comma, consentito (384 c.p.p.); cfr. tut-
tavia artt. 4 e 7 D. Lgs. n. 159/11, secondo cui, con il
concorso degli elementi indicati dal predetto art. 4, è am-
messo il fermo, con riguardo a questo delitto, anche nelle
ipotesi in cui la comminatoria sia meno severa di quella
indicata dall’art. 384 c.p.p. (ferma la condizione del peri-
colo di fuga).
Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).
Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come
mezzo di ricerca della prova: 266 c.p.p.): comma 2, con-
sentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocrati-
co (33-ter c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Udienza preliminare: prevista (416, 418 c.p.p.).
Termini custodiali (303 c.p.p.): comma 1, brevi; comma
2, medi.
Tipologia: proprio (di chi è obbligato), nella forma omis-
siva; negli altri casi può anche essere comune.
Forma di esecuzione del reato: libera (ma è pure omissi-
va).
Svolgimento che lo perfeziona: comma 1, pura omissione
o evento (secondo il tipo di condotta); comma 2, evento.
Natura: istantaneo; permanente nelle ipotesi di condotta
omissiva (tema controverso).
Prescrizione: 6 anni per l’ipotesi di cui al 1º comma; 10
anni per l’ipotesi di cui al 2º comma.
Tentativo: configurabile nelle ipotesi di condotte com-
missive; non configurabile nelle ipotesi di condotte omis-
sive.
Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: pos-
sibile nel caso del comma 1.
Rapporti con altre figure: si differenzia dall’art. 451,
poiché quest’ultimo postula che l’infortunio o il disastro
si siano già verificati (peraltro, se il disastro si verifica in
forza della condotta correlativa al reato in esame, ricorre il

comma 2); l’art. 681, poi, mira a prevenire infortuni degli
avventori; circa le contravvenzioni in materia (che ben
possono concorrere), l’elemento distintivo è dato massi-
me dal dolo; il comma 2 (ma non pure l’ipotesi base) as-
sorbe gli artt. 434 e 449; concorre, come è naturale, con i
reati contro la vita e l’incolumità.
* La figura di cui al comma 2, essendo delitto qualificato
dall’evento, è proposta da una parte della dottrina come
reato autonomo, mentre altra dottrina e la giurispruden-
za la considerano circostanza aggravante.

CAPO II
DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE FRODE

438. Epidemia. Chiunque cagiona un’epidemia me-
diante la diffusione di germi patogeni punito con l’erga-
stolo [448, 452].

Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica
la pena dell’ergastolo [448, 452]1.

1 La pena di morte è stata soppressa, con conseguente sosti-
tuzione con l’ergastolo, prima per i delitti previsti dal presente codi-
ce ex art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, poi per i delitti pre-
visti dalle leggi speciali (art. 1, D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 21). Infi-
ne, 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.

NOTE:
Elementi essenziali: Per epidemia non s’intende di ne-
cessità una malattia catastrofica o caratterizzata da alta
diffusività, bensì pure la patologia infettiva o contagiosa
che colpisca un numero non esiguo di persone. È stato
affermato che occorre tuttavia una minaccia concreta per
una determinata collettività.
Arresto: obbligatorio in flagranza (380, commi 1 e 2,
lett. c, c.p.p.).
Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.).
Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).
Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come
mezzo di ricerca della prova: 266 c.p.p.): consentite.
Autorità giudiziaria competente: Corte d’assise (5
c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Udienza preliminare: prevista (416, 418 c.p.p.).
Termini custodiali (303 c.p.p.): lunghi.
Tipologia: comune.
Forma di esecuzione del reato: libera.
Svolgimento che lo perfeziona: evento.
Natura: istantaneo.
Prescrizione: imprescrittibile.
Elemento psicologico: dolo specifico (ma è indirizzo mi-
noritario).
Tentativo: configurabile.
Rapporti con altre figure: assorbe omicidio e lesioni (in-
dirizzo prevalente).
* La figura di cui al comma 2, essendo delitto qualificato
dall’evento, è proposta da una parte della dottrina come
reato autonomo, mentre altra dottrina e la giurispruden-
za la considerano circostanza aggravante (ma non conse-
guono riverberi concreti, dato che la pena è sempre del-
l’ergastolo).
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cedere e qualora sia disposta la revisione [629 ss.] del
processo oppure la riapertura dello stesso a seguito
della rescissione del giudicato o di accoglimento della
richiesta prevista dall’articolo 628-bis2.

1 Comma così modificato dall’art. 47 L. 16 dicembre
1999, n. 479.

2 Comma così modificato dall’art. 5, D.Lgs. 10 ottobre
2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022. Il testo
previgente disponeva: 3. La qualità di imputato si riassume in
caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e
qualora sia disposta la revisione del processo.

61. Estensione dei diritti e delle garanzie
dell’imputato. 1. I diritti e le garanzie dell’impu-
tato si estendono alla persona sottoposta alle inda-
gini preliminari [347 ss., 551 ss.].

2. Alla stessa persona si estende ogni altra di-
sposizione relativa all’imputato, salvo che sia di-
versamente stabilito.

62. Divieto di testimonianza sulle dichia-
razioni dell’imputato. 1. Le dichiarazioni comun-
que rese nel corso del procedimento dall’imputato o
dalla persona sottoposta alle indagini non possono
formare oggetto di testimonianza [195, 228 com-
ma 3].

2. Il divieto si estende alle dichiarazioni, co-
munque inutilizzabili, rese dall’imputato nel corso
di programmi terapeutici diretti a ridurre il rischio
che questi commetta delitti sessuali a danno di mi-
nori1.

1 Comma aggiunto dall’art. 4, comma 2, D.Lgs. 4
marzo 2014, n. 39.

Giurisprudenza delle Sezioni unite:
Le dichiarazioni rese dal venditore di sostanze stu-

pefacenti all’agente di polizia giudiziaria, che funga da
simulato acquirente di sostanze stupefacenti nella veste
di agente provocatore, devono essere collocate all’inter-
no del procedimento, poiché costui deve considerarsi di
fatto indagato non appena si stabilisce il contatto con
l’apparente acquirente. Tuttavia ad esse non si applica il
divieto di testimonianza previsto dall’art. 62 c.p.p. Non
può trovare neanche applicazione il limite di utilizzabilità
previsto dal comma 2 dell’art. 63 c.p.p. poiché non si
tratta di dichiarazioni rese nel corso di un esame o di
assunzione di informazioni in senso proprio (S.U., 9 otto-
bre 1996, dep. 13 febbraio 1997, n. 1282 - Carpanelli ed altri,
in M. Uff., n. 206846).

63. Dichiarazioni indizianti. 1. Se davanti
all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una
persona non imputata [60] ovvero una persona non
sottoposta alle indagini rende dichiarazioni [351,
362] dalle quali emergono indizi di reità a suo cari-
co, l’autorità procedente ne interrompe l’esame,
avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni po-
tranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la
invita a nominare un difensore [96-97]. Le prece-
denti dichiarazioni non possono essere utilizzate
contro la persona che le ha rese [191].

2. Se la persona doveva essere sentita sin dal-
l’inizio in qualità di imputato [60] o di persona sot-

toposta alle indagini [61], le sue dichiarazioni non pos-
sono essere utilizzate [191].

Giurisprudenza delle Sezioni unite:
Cfr. art. 62.
In tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo

la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice
il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là
del riscontro di indici formali, come l’eventuale già interve-
nuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di rea-
to, l’attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel
momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il
relativo accertamento si sottrae, se congruamente moti-
vato, al sindacato di legittimità (S.U., 25 febbraio 2010,
dep. 21 aprile 2010, n. 15208 - Mills, in M. Uff., n. 246584).

La sanzione di inutilizzabilità “erga omnes” delle di-
chiarazioni assunte senza garanzie difensive da un sog-
getto che avrebbe dovuto fin dall’inizio essere sentito in
qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, po-
stula che a carico dell’interessato siano già acquisiti,
prima dell’escussione, indizi non equivoci di reità, come
tali conosciuti dall’autorità procedente, non rilevando a
tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali
dell’interrogante (S.U., 23 aprile 2009, dep. 10 giugno
2009, n. 23868 - Fruci, in M. Uff., n. 243417).

L’acquirente di modiche quantità di sostanza stupe-
facente, nei cui confronti non siano emersi elementi indi-
zianti di uso non personale, deve essere sentito nel corso
delle indagini preliminari come persona informata dei fatti,
essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere
soggetto a sanzione amministrativa per l’uso personale:
ne consegue la utilizzabilità delle dichiarazioni rese in tale
veste (S.U., 22 febbraio 2007, dep. 5 giugno 2007, n.
21832 - Morea, in M. Uff., n. 236370).

64. Regole generali per l’interrogatorio.
1. La persona sottoposta alle indagini, anche se in
stato di custodia cautelare [284, 285, 286] o se de-
tenuta per altra causa, interviene libera all’interro-
gatorio [294, 350, 375, 388, 391], salve le cautele
necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di vio-
lenze [188, 474, disp. att. 22].

2. Non possono essere utilizzati, neppure con il
consenso della persona interrogata, metodi o tecni-
che idonei a influire sulla libertà di autodetermina-
zione o ad alterare la capacità di ricordare e di valu-
tare i fatti [188].

3. Prima che abbia inizio l’interrogatorio, la
persona deve essere avvertita che:

a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere
utilizzate nei suoi confronti;

b) salvo quanto disposto dall’articolo 66,
comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna
domanda, ma comunque il procedimento seguirà il
suo corso;

c) se renderà dichiarazioni su fatti che con-
cernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordi-
ne a tali fatti, l’ufficio di testimone, salve le incom-
patibilità previste dall’articolo 197 e le garanzie di
cui all’articolo 197-bis1.

3-bis. L’inosservanza delle disposizioni di cui al
comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le di-
chiarazioni rese dalla persona interrogata. In man-
canza dell’avvertimento di cui al comma 3, lettera
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c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona in-
terrogata su fatti che concernono la responsabilità di
altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona
interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti,
l’ufficio di testimone1 2.

1 Gli attuali commi 3 e 3-bis, così sostituiscono l’ori-
ginario comma 3, per effetto dell’art. 2, L. 1 marzo 2001,
n. 63.

2 V. art. 44, comma 2, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
Giurisprudenza delle Sezioni unite:
Le dichiarazioni rese in sede di presentazione spon-

tanea all’autorità giudiziaria, equivalendo “ad ogni effetto”
all’interrogatorio, sono idonee ad interrompere la prescri-
zione, purché l’indagato abbia ricevuto una contestazione
chiara e precisa del fatto addebitato, in quanto gli atti
interruttivi indicati nell’art. 160 c.p. si connotano per es-
sere l’esplicitazione, da parte degli organi dello Stato,
della volontà di esercitare il diritto punitivo in relazione ad
un fatto-reato ben individuato e volto a consentirne la
conoscenza all’incolpato (S.U., 28 novembre 2013, dep. 6
febbraio 2014, n. 5838 - Citarella e altri, in M. Uff., n.
257824).

Non può assumere l’ufficio di testimone, senza il
previo avviso di cui alla lett. c) del comma 3 dell’art. 64
c.p.p. e senza il rispetto delle norme che regolano l’as-
sunzione delle dichiarazioni del teste assistito, il sog-
getto che cumuli in sé le qualità di persona offesa dal
reato e di indagato in atto, o imputato nei cui confronti
non sia stata emessa sentenza irrevocabile, in un pro-
cedimento connesso a sensi della lett. c) del comma 1
dell’art. 12 c.p.p., o relativo a un reato collegato a norma
della lett. b) del comma 2 dell’art. 371 c.p.p.; laddove
può assumere l’ufficio di testimone, senza il previo avvi-
so di cui alla lett. c) del comma 3 dell’art. 64 c.p.p. ma
con il rispetto delle norme che regolano l’assunzione
delle dichiarazioni del teste assistito, la persona offesa
che sia anche imputata in un procedimento connesso a
sensi della lett. c) del comma 1 dell’art. 12 c.p.p., o
relativo a un reato collegato a norma della lett. b) del
comma 2 dell’art. 371 c.p.p., dopo che nei suoi confronti
sia stata emessa sentenza irrevocabile, salvo che tale
sentenza sia di proscioglimento per non aver commes-
so il fatto, nel qual caso non sussistono neppure i limiti
di cui ai commi 3 e 6 dell’art. 197 bis c.p.p. (S.U., 17
dicembre 2009, dep. 29 marzo 2010, n. 12067 - De Si-
mone e altro, in M. Uff., n. 246376).

L’acquirente di modiche quantità di sostanza stupe-
facente, nei cui confronti non siano emersi elementi indi-
zianti di uso non personale, deve essere sentito nel corso
delle indagini preliminari come persona informata dei fatti,
essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere
soggetto a sanzione amministrativa per l’uso personale:
ne consegue la utilizzabilità delle dichiarazioni rese in tale
veste (S.U., 22 febbraio 2007, dep. 5 giugno 2007, n. 21832
- Morea, in M. Uff., n. 236370).

65. Interrogatorio nel merito. 1. L’autorità
giudiziaria [294, 299, 301, 363, 364, 388, 391]
contesta alla persona sottoposta alle indagini in for-
ma chiara e precisa il fatto che le è attribuito, le
rende noti gli elementi di prova esistenti contro di
lei e se non può derivarne pregiudizio per le indagi-
ni, gliene comunica le fonti.

2. Invita, quindi, la persona ad esporre quanto
ritiene utile per la sua difesa e le pone direttamente
domande.

3. Se la persona rifiuta di rispondere, ne è fatta men-
zione nel verbale [136, 480]. Nel verbale è fatta anche
menzione, quando occorre, dei connotati fisici e di even-
tuali segni particolari della persona1.

1 V. art. 44, comma 2, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

66. Verifica dell’identità personale del-
l’imputato. 1. Nel primo atto cui è presente l’im-
putato [60-61], l’autorità giudiziaria lo invita a di-
chiarare le proprie generalità e quant’altro può va-
lere a identificarlo, ammonendolo circa le conse-
guenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie
generalità o le dà false [, 495, 496, disp. att. 21].

2. L’impossibilità di attribuire all’imputato le sue
esatte generalità non pregiudica il compimento di alcun
atto da parte dell’autorità procedente, quando sia certa
l’identità fisica della persona. In ogni caso, quando si
procede nei confronti di un apolide, di una persona della
quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno
Stato non appartenente all’Unione europea ovvero di
un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea
privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in
passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato
non appartenente all’Unione europea, nei provvedimenti
destinati a essere iscritti nel casellario giudiziale è ripor-
tato il codice univoco identificativo della persona nei
cui confronti il provvedimento è emesso1.

3. Le erronee generalità attribuite all’imputato sono
rettificate nelle forme previste dall’articolo 130 [668].

1 Comma così modificato dall’art. 2, L. 27 settembre
2021, n. 134. Il testo previgente disponeva: 2. L’impossi-
bilità di attribuire all’imputato le sue esatte generalità non
pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell’autori-
tà procedente, quando sia certa l’identità fisica della per-
sona.

66-bis. Verifica dei procedimenti a carico
dell’imputato. 1. In ogni stato e grado del proce-
dimento, quando risulta che la persona sottoposta
alle indagini o l’imputato è stato segnalato, anche
sotto diverso nome, all’autorità giudiziaria quale
autore di un reato commesso antecedentemente o
successivamente a quello per il quale si procede, sono
eseguite le comunicazioni all’autorità giudiziaria compe-
tente ai fini dell’applicazione della legge penale1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 12 D.L. 27 luglio 2005, n.
144, convertito in L. 31 luglio 2005, n. 155.

67. Incertezza sull’età dell’imputato. 1. In
ogni stato e grado del procedimento, quando vi è
ragione di ritenere che l’imputato [60-61] sia mi-
norenne [c.p. 98], l’autorità giudiziaria trasmette
gli atti al procuratore della Repubblica presso il tri-
bunale per i minorenni.

68. Errore sull’identità fisica dell’imputato. 1. Se
risulta l’errore di persona, in ogni stato e grado del pro-
cesso il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difenso-
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re, pronuncia sentenza a norma dell’articolo 129 [620
lett. g), 667].

69. Morte dell’imputato. 1. Se risulta la mor-
te dell’imputato [c.p. 150], in ogni stato e grado del
processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il
difensore, pronuncia sentenza a norma dell’articolo
129 [411].

2. La sentenza non impedisce l’esercizio del-
l’azione penale [405] per il medesimo fatto e con-
tro la medesima persona [649], qualora successiva-
mente si accerti che la morte dell’imputato è stata
erroneamente dichiarata.

Giurisprudenza delle Sezioni unite:
La declaratoria di estinzione del reato per morte del-

l’imputato prevale su quella di prescrizione, pur maturata
anteriormente, avendo quest’ultima carattere di accerta-
mento costitutivo, precluso nei confronti di persona non
più in vita e in relazione a un rapporto processuale oramai
estinto (S.U., 24 settembre 2009, dep. 29 dicembre 2009,
n. 49783 - Mertinenghi e altri, in M. Uff., n. 245162).

70. Accertamenti sulla capacità dell’im-
putato. 1. Quando non deve essere pronunciata sen-
tenza di proscioglimento [129, 529-531] o di non
luogo a procedere [129, 425, 529 ss.] e vi è ragione
di ritenere che, per infermità mentale sopravvenuta
al fatto l’imputato non è in grado di partecipare
coscientemente al processo, il giudice, se occorre,
dispone, anche di ufficio, perizia [190, comma 2,
220-233]1.

2. Durante il tempo occorrente per l’espleta-
mento della perizia il giudice assume, a richiesta del
difensore [96-97], le prove che possono condurre al
proscioglimento dell’imputato [60-61], e quando vi
è pericolo nel ritardo [392, 467, 551], ogni altra
prova richiesta dalle parti.

3. Se la necessità di provvedere risulta durante le
indagini preliminari, la perizia è disposta dal giudice a
richiesta di parte con le forme previste per l’incidente
probatorio. Nel frattempo restano sospesi i termini per
le indagini preliminari [405] e il pubblico ministero com-
pie i soli atti che non richiedono la partecipazione co-
sciente della persona sottoposta alle indagini. Quando
vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le
prove nei casi previsti dall’articolo 392 [71, comma 5]2.

1 Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da
C. cost. 20 luglio 1992, n. 340 limitatamente alle parole
«sopravvenuta al fatto».

2 V. C. cost. 26 gennaio 2004, n. 39.

71. Sospensione del procedimento per in-
capacità dell’imputato. 1. Se, a seguito degli ac-
certamenti previsti dall’articolo 70, risulta che lo
stato mentale dell’imputato è tale da impedirne la
cosciente partecipazione al procedimento e che
tale stato è reversibile, il giudice dispone con ordinan-
za che il procedimento sia sospeso, sempre che non
debba essere pronunciata sentenza di proscioglimen-
to [529-532] o di non luogo a procedere [425]1.

2. Con l’ordinanza di sospensione il giudice nomina
all’imputato un curatore speciale, designando di prefe-
renza l’eventuale rappresentante legale.

3. Contro l’ordinanza possono ricorrere per cas-
sazione il pubblico ministero, l’imputato e il suo
difensore nonché il curatore speciale nominato al-
l’imputato.

4. La sospensione non impedisce al giudice di
assumere prove, alle condizioni e nei limiti stabiliti
dall’articolo 70 comma 2. A tale assunzione il giudi-
ce procede anche a richiesta del curatore speciale,
che in ogni caso ha facoltà di assistere agli atti di-
sposti sulla persona dell’imputato, nonché agli atti
cui questi ha facoltà di assistere.

5. Se la sospensione interviene nel corso delle
indagini preliminari, si applicano le disposizioni pre-
viste dall’articolo 70 comma 3.

6. Nel caso di sospensione, non si applica la
disposizione dell’articolo 75 comma 3.

1 Comma così modificato dall’art. 1, comma 21, L. 23
giugno 2017, n. 103 (tali nuove disposizioni decorrono dal
3 agosto 2017). Il testo previgente disponeva: 1. Se, a
seguito degli accertamenti previsti dall’articolo 70, risulta
che lo stato mentale dell’imputato è tale da impedirne la
cosciente partecipazione al procedimento, il giudice di-
spone con ordinanza che questo sia sospeso, sempre
che non debba essere pronunciata sentenza di prosciogli-
mento o di non luogo a procedere.

72. Revoca dell’ordinanza di sospensione.
1. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia del-
l’ordinanza di sospensione del procedimento [71],
o anche prima quando ne ravvisi l’esigenza, il giudi-
ce dispone ulteriori accertamenti peritali sullo stato
di mente dell’imputato [312 ss.]. Analogamente
provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi,
qualora il procedimento non abbia ripreso il suo cor-
so [313, comma 1].

2. La sospensione è revocata con ordinanza non
appena risulti che lo stato mentale dell’imputato ne
consente la cosciente partecipazione al procedimen-
to ovvero che nei confronti dell’imputato deve es-
sere pronunciata sentenza di proscioglimento [529-532]
o di non luogo a procedere [425]1.

1 V. C. cost. 26 gennaio 2004, n. 39.

72-bis. Definizione del procedimento per
incapacità irreversibile dell’imputato. 1. Se,
a seguito degli accertamenti previsti dall’articolo
70, risulta che lo stato mentale dell’imputato è
tale da impedire la cosciente partecipazione al pro-
cedimento e che tale stato è irreversibile, il giudi-
ce, revocata l’eventuale ordinanza di sospensione
del procedimento, pronuncia sentenza di non luo-
go a procedere o sentenza di non doversi procede-
re, salvo che ricorrano i presupposti per l’applicazione
di una misura di sicurezza diversa dalla confisca1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 22, L. 23 giugno
2017, n. 103 (tali nuove disposizioni decorrono dal 3 agosto
2017).
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73. Provvedimenti cautelari. 1. In ogni caso in cui
lo stato di mente dell’imputato [60] appare tale da ren-
derne necessaria la cura nell’ambito del servizio psichia-
trico, il giudice informa con il mezzo più rapido l’autorità
competente per l’adozione delle misure previste dalle
leggi sul trattamento sanitario per malattie mentali [disp.
trans. 252].

2. Qualora vi sia pericolo nel ritardo, il giudice
dispone anche di ufficio il ricovero provvisorio
dell’imputato in idonea struttura del servizio psi-
chiatrico ospedaliero. L’ordinanza perde in ogni
caso efficacia nel momento in cui viene data ese-
cuzione al provvedimento dell’autorità indicata nel
comma 1.

3. Quando è stata o deve essere disposta la cu-
stodia cautelare dell’imputato [274], il giudice ordi-
na che la misura sia eseguita nelle forme previste
dall’articolo 286.

4. Nel corso delle indagini preliminari, il pubbli-
co ministero provvede all’informativa prevista dal
comma 1 e se ne ricorrono le condizioni, chiede al
giudice il provvedimento di ricovero provvisorio
previsto dal comma 2.

TITOLO V
PARTE CIVILE, RESPONSABILE CIVILE E

CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA

74. Legittimazione all’azione civile. 1.
L’azione civile per le restituzioni e per il risarci-
mento del danno di cui all’articolo 185 del codice
penale può essere esercitata nel processo penale dal
soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai
suoi successori universali [90 comma 3], nei con-
fronti dell’imputato e del responsabile civile [disp.
att. 212]1.

1 V. art. 36, comma 2, L. 5 febbraio 1992, n. 104; art.
10, L. 7 marzo 1996, n. 108; artt. 311 ss., D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152.

Giurisprudenza delle Sezioni unite:
La parte civile non è legittimata a ricorrere per cassazio-

ne contro il provvedimento che, in sede di riesame, abbia
annullato o revocato l’ordinanza di sequestro conservativo
disposto a favore della stessa parte civile (S.U., 25 settem-
bre 2014, dep. 20 novembre 2014, n. 47999 - P.C. in porc.
Gulletta, in M. Uff., n. 260895).

75. Rapporti tra azione civile e azione pe-
nale. 1. L’azione civile proposta davanti al giudice
civile può essere trasferita nel processo penale fino
a quando in sede civile non sia stata pronunciata
sentenza di merito anche non passata in giudicato
[c.p.c. 324]. L’esercizio di tale facoltà comporta
rinuncia agli atti del giudizio [c.p.c. 306]; il giudice
penale provvede anche sulle spese del procedimento
civile [disp. att. 211].

2. L’azione civile prosegue in sede civile [625 com-
ma 2] se non è trasferita nel processo penale o è stata
iniziata [c.p.c. 163] quando non è più ammessa la costi-
tuzione di parte civile [525].

3. Se l’azione è proposta in sede civile nei confronti
dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel pro-
cesso penale [82 comma 2] o dopo la sentenza [525-548]
penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino
alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a
impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge [71
comma 6, 72, 82 comma 2, 88 comma 2, 441 comma 3, 444
comma 2, 651, 652]1 2 3.

1 Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da
C. cost. 22 ottobre 1996, n. 354 «nella parte in cui non
prevede che la disciplina ivi contenuta non trovi applica-
zione nel caso di accertato impedimento fisico permanen-
te che non permetta all’imputato di comparire all’udienza,
ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in
sua assenza».

2 V. art. 1, comma 6, L. 23 luglio 2008, n. 124 (articolo
poi dichiarato costituzionalmente illegittimo da C. cost.
19 ottobre 2009, n. 262).

3 Si riporta l’art. 90, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (la cui
entrata in vigore è stata fissata al 30 dicembre 2022 ex art.
99-bis) che dispone: 90. Disposizioni transitorie in materia di
sospensione del procedimento con messa alla prova dell’im-
putato. 1. La disposizione dell’articolo 32, comma 1, lettera a),
del presente decreto, che comporta l’estensione della discipli-
na della sospensione del procedimento con messa alla prova
a ulteriori reati, si applica anche ai procedimenti pendenti nel
giudizio di primo grado e in grado di appello alla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo.

2. Se sono già decorsi i termini di cui all’articolo 464-bis,
comma 2, del codice di procedura penale, l’imputato, perso-
nalmente o a mezzo di procuratore speciale, può formulare
la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla
prova, a pena di decadenza, entro la prima udienza succes-
siva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quan-
do nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata
in vigore del presente decreto non è fissata udienza, la ri-
chiesta è depositata in cancelleria, a pena di decadenza,
entro il predetto termine.

3. Nel caso in cui sia stata disposta la sospensione del
procedimento con messa alla prova in forza dei commi prece-
denti, non si applica l’articolo 75, comma 3, del codice di pro-
cedura penale.

Giurisprudenza delle Sezioni unite:
La costituzione di parte civile nel processo penale de-

termina la rinunzia “ex lege” agli atti del processo civile solo
quando sia avvenuta in epoca successiva alla instaurazione
di tale processo e a condizione che tra le due azioni vi sia
assoluta coincidenza, tanto sul piano soggettivo, quanto sul
piano oggettivo (S.U. Civili, 18 marzo 2010, n. 6538 - M.P.S.
spa).

76. Costituzione di parte civile. 1. L’azione
civile nel processo penale è esercitata [74], anche a
mezzo di procuratore speciale [122], mediante la
costituzione di parte civile [disp. trans. 244, com-
ma 1, lett. c)]1.

2. La costituzione di parte civile produce i suoi ef-
fetti in ogni stato e grado del processo [84 comma 4, 92
comma 4].

1 V. art. 1, comma 4, L. 3 gennaio 1991, n. 3.
Giurisprudenza delle Sezioni unite:
Il sostituto processuale del difensore al quale il danneg-

giato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare
l’azione civile nel processo penale non ha la facoltà di costitu-
irsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressa-
mente conferita nella procura ovvero che la costituzione in
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udienza avvenga in presenza del danneggiato, situazione
questa che consente di ritenere la costituzione come avve-
nuta personalmente (S.U., 21 dicembre 2017, dep. 16 marzo
2018, Zucchi, in M. Uff., n. 272169).

77. Capacità processuale della parte civi-
le. 1. Le persone che non hanno il libero esercizio
dei diritti non possono costituirsi parte civile se non
sono rappresentate, autorizzate o assistite nelle for-
me prescritte per l’esercizio delle azioni civili [c.p.c.
75 comma 2].

2. Se manca la persona a cui spetta la rappre-
sentanza o l’assistenza e vi sono ragioni di urgenza
ovvero vi è conflitto di interessi tra il danneggiato e
chi lo rappresenta, il pubblico ministero può chiede-
re al giudice di nominare un curatore speciale [c.p.c.
78]. La nomina può essere chiesta altresì dalla per-
sona che deve essere rappresentata o assistita ovve-
ro dai suoi prossimi congiunti [c.p. 307, comma 4]
e in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante
[338 comma 4].

3. Il giudice, assunte le opportune informazioni
e sentite se possibile le persone interessate, provve-
de con decreto, che è comunicato al pubblico mini-
stero affinché provochi, quando occorre, i provve-
dimenti per la costituzione della normale rappre-
sentanza o assistenza dell’incapace.

4. In caso di assoluta urgenza, l’azione civile
nell’interesse del danneggiato incapace per infer-
mità di mente o per età minore può essere eserci-
tata dal pubblico ministero, finché subentri a nor-
ma dei commi precedenti colui al quale spetta la
rappresentanza o l’assistenza ovvero il curatore
speciale.

78. Formalità della costituzione di parte
civile. 1. La dichiarazione di costituzione di parte
civile è depositata nella cancelleria del giudice che
procede o presentata in udienza e deve contenere, a
pena di inammissibilità:

a) le generalità della persona fisica o la deno-
minazione dell’associazione o dell’ente che si costi-
tuisce parte civile e le generalità del suo legale rap-
presentante;

b) le generalità dell’imputato nei cui con-
fronti viene esercitata l’azione civile o le altre
indicazioni personali che valgono a identificarlo
[66];

c) il nome e il cognome del difensore e l’indi-
cazione della procura [100];

d) l’esposizione delle ragioni che giustificano
la domanda [c.p.c. 163, n. 4] agli effetti civili1;

e) la sottoscrizione del difensore.
1-bis. Il difensore cui sia stata conferita la

procura speciale ai sensi dell’articolo 100, non-
chè la procura per la costituzione di parte civile a
norma dell’articolo 122, se in questa non risulta
la volontà contraria della parte interessata, può
conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il

potere di sottoscrivere e depositare l’atto di costitu-
zione2.

2. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve
essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e
produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale
è eseguita la notificazione [85 comma 3].

3. Se la procura non è apposta in calce o a margine
della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nelle altre
forme previste dall’articolo 100, commi 1 e 2, essa è depo-
sitata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente
alla dichiarazione di costituzione della parte civile3 4.

1 Lettera così modificata dall’art. 5, D.Lgs. 10 ottobre
2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022. Il testo
previgente disponeva: d) l’esposizione delle ragioni che giu-
stificano la domanda.

2 Comma aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.
150, a decorrere dal 30 dicembre 2022.

3 Comma così sostituito dall’art. 13 L. 16 dicembre
1999, n. 479.

4 V. art. 23 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

79. Termine per la costituzione di parte
civile. 1. La costituzione di parte civile può avve-
nire per l’udienza preliminare [416], prima che sia-
no ultimati gli accertamenti relativi alla costituzio-
ne delle parti, o, quando manca l’udienza prelimina-
re, fino a che non siano compiuti gli adempimenti
previsti dall’articolo 484 [441 comma 2] o dall’ar-
ticolo 554-bis, comma 21 2.

2. I termini previsti dal comma 1 sono stabiliti
a pena di decadenza [173]2.

3. Quando la costituzione di parte civile è con-
sentita fino a che non siano compiuti gli adempi-
menti previsti dall’articolo 484, se la stessa avviene
dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo
468 comma 1, la parte civile non può avvalersi
della facoltà di presentare le liste dei testimoni, pe-
riti [220 ss.] o consulenti tecnici [225, 233, 359, 360]3.

1 Comma così modificato dall’art. 5, D.Lgs. 10 ottobre
2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022. Il testo previ-
gente disponeva: 1. La costituzione di parte civile può avvenire
per l’udienza preliminare e successivamente, fino a che non
siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484.

V. C. cost. 2 maggio 1991, n. 192.
2 Comma così modificato dall’art. 5, D.Lgs. 10 ottobre

2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022. Il testo
previgente disponeva: 2. Il termine previsto dal comma 1 è
stabilito a pena di decadenza.

V. C. cost. 3 aprile 1996, n. 98.
3 Comma così modificato dall’art. 5, D.Lgs. 10 ottobre

2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022. Il testo
previgente disponeva: 3. Se la costituzione avviene dopo la
scadenza del termine previsto dall’articolo 468 comma 1, la
parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le
liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.

Giurisprudenza delle Sezioni unite:
Nell’udienza avente ad oggetto la richiesta di applica-

zione della pena nel corso delle indagini, ex art. 447
c.p.p., non è ammessa la costituzione di parte civile, e
pertanto è illegittima la condanna dell’imputato al paga-
mento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la
cui costituzione quale parte civile sia stata ammessa dal
giudice, nonostante tale divieto (S.U., 27 novembre 2008,
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dep. 23 dicembre 2008, n. 47803 - D’Avino, in M. Uff., n.
241356).

80. Richiesta di esclusione della parte civile. 1. Il
pubblico ministero, l’imputato e il responsabile civile
possono proporre richiesta motivata di esclusione della
parte civile.

2. Nel caso di costituzione di parte civile per
l’udienza preliminare [416], la richiesta è proposta,
a pena di decadenza [173], non oltre il momento
degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti
nella udienza preliminare [420] o nel dibattimento
[484].

3. Se la costituzione avviene nel corso degli atti
preliminari al dibattimento [465 ss.] o introduttivi
dello stesso [484], la richiesta è proposta oralmente
a norma dell’articolo 491 comma 1.

4. Sulla richiesta il giudice decide senza ritardo
con ordinanza.

5. L’esclusione della parte civile ordinata nel-
l’udienza preliminare non impedisce una successiva
costituzione fino a che non siano compiuti gli adem-
pimenti previsti dall’articolo 484.

81. Esclusione di ufficio della parte civile.
1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibatti-
mento di primo grado, il giudice, qualora accerti che
non esistono i requisiti per la costituzione di parte
civile, ne dispone l’esclusione di ufficio, con ordi-
nanza [442 comma 2].

2. Il giudice provvede a norma del comma 1
anche quando la richiesta di esclusione è stata riget-
tata nella udienza preliminare [416, 420].

82. Revoca della costituzione di parte civi-
le. 1. La costituzione di parte civile [76, 78] può
essere revocata in ogni stato e grado del procedi-
mento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte
o da un suo procuratore speciale [122] in udienza ovve-
ro con atto scritto depositato nella cancelleria del giudi-
ce e notificato alle altre parti [83 comma 6, 85 comma 4].

2. La costituzione si intende revocata se la parte
civile non presenta le conclusioni a norma dell’articolo
523 ovvero se promuove l’azione davanti al giudice
civile [75 comma 3, disp. att. 23 cpv.].

3. Avvenuta la revoca della costituzione a norma
dei commi 1 e 2, il giudice penale non può conoscere
delle spese e dei danni che l’intervento della parte civile
ha cagionato all’imputato e al responsabile civile. L’azio-
ne relativa può essere proposta davanti al giudice civile.

4. La revoca non preclude il successivo esercizio
dell’azione in sede civile.

83. Citazione del responsabile civile. 1. Il
responsabile civile per il fatto dell’imputato può
essere citato nel processo penale a richiesta della
parte civile e nel caso previsto dall’articolo 77 com-
ma 4, a richiesta del pubblico ministero. L’imputato
può essere citato come responsabile civile per il fatto

dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto o sia
pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a
procedere [529, 425, 651].

2. La richiesta deve essere proposta al più tardi per
il dibattimento.

3. La citazione è ordinata con decreto dal giudi-
ce che procede. Il decreto contiene:

a) le generalità o la denominazione della par-
te civile, con l’indicazione del difensore e le genera-
lità del responsabile civile, se è una persona fisica,
ovvero la denominazione dell’associazione o del-
l’ente chiamato a rispondere e le generalità del suo
legale rappresentante;

b) l’indicazione delle domande che si fanno
valere contro il responsabile civile;

c) l’invito a costituirsi nei modi previsti dal-
l’articolo 84;

d) la data e le sottoscrizioni [110] del giudice
e dell’ausiliario [126] che lo assiste.

4. Copia del decreto è notificata, a cura della
parte civile, al responsabile civile, al pubblico mini-
stero e all’imputato. Nel caso previsto dall’articolo
77 comma 4, la copia del decreto è notificata al
responsabile civile e all’imputato a cura del pubblico
ministero. L’originale dell’atto con la relazione di
notificazione è depositato nella cancelleria del giu-
dice che procede.

5. La citazione del responsabile civile è nulla se
per omissione o per erronea indicazione di qualche
elemento essenziale il responsabile civile non è sta-
to posto in condizione di esercitare i suoi diritti
nell’udienza preliminare [416] o nel giudizio [491].
La nullità [177-186] della notificazione rende nulla
la citazione1.

6. La citazione del responsabile civile perde effica-
cia se la costituzione di parte civile è revocata o se è
ordinata l’esclusione della parte civile [80, 82]2.

1 Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da
C. cost. 17 novembre 1992, n. 453 «nella parte in cui
non prevede per la citazione del responsabile civile nel
procedimento davanti al pretore il medesimo termine as-
segnato all’imputato dall’art. 555 comma terzo del presen-
te codice».

2 Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo:
- da C. cost. 16 aprile 1998, n. 112 «nella parte in

cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile
derivante dalla assicurazione obbligatoria prevista dalla
legge 24 dicembre 1969, n. 990, l’assicuratore possa es-
sere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato»;

- da C. cost., 24 giugno 2022, n. 159 «nella parte in cui
non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante
dall’assicurazione obbligatoria prevista dall’art. 12, comma 8,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio),
l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a ri-
chiesta dell’imputato».

84. Costituzione del responsabile civile. 1. Chi è
citato come responsabile civile [83] può costituirsi in
ogni stato e grado del processo, anche a mezzo di pro-
curatore speciale [122], con dichiarazione depositata
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nella cancelleria del giudice che procede o presentata
in udienza.

2. La dichiarazione deve contenere a pena di inam-
missibilità:

a) le generalità della persona fisica o la deno-
minazione dell’associazione o dell’ente che si costi-
tuisce e le generalità del suo legale rappresentante;

b) il nome e il cognome del difensore e l’indi-
cazione della procura [100];

c) la sottoscrizione del difensore [110].
3. La procura conferita nelle forme previste

dall’articolo 100 comma 1 è depositata nella can-
celleria o presentata in udienza unitamente alla di-
chiarazione di costituzione del responsabile civile.

4. La costituzione produce i suoi effetti in
ogni stato e grado del processo [76 comma 2, 92
comma 4].

85. Intervento volontario del responsabile
civile. 1. Quando vi è costituzione di parte civile
[76] o quando il pubblico ministero esercita l’azione
civile a norma dell’articolo 77 comma 4, il respon-
sabile civile può intervenire volontariamente nel
processo, anche a mezzo di procuratore speciale
[122], per l’udienza preliminare [416 ss.] e succes-
sivamente, fino a che non siano compiuti gli adem-
pimenti previsti dall’articolo 484, presentando una
dichiarazione scritta a norma dell’articolo 84 com-
mi 1 e 2 [651].

2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a
pena di decadenza [173]. Se l’intervento avviene
dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo
468 comma 1, il responsabile civile non può avva-
lersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni,
periti o consulenti tecnici [220, 225, 233, 359, 360].

3. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione è
notificata, a cura del responsabile civile, alle altre parti e
produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel qua-
le è eseguita la notificazione [78 comma 2].

4. L’intervento del responsabile civile perde effica-
cia se la costituzione di parte civile è revocata o se è
ordinata l’esclusione della parte civile [80, 82].

86. Richiesta di esclusione del responsa-
bile civile. 1. La richiesta di esclusione del respon-
sabile civile può essere proposta dall’imputato non-
ché dalla parte civile e dal pubblico ministero che
non ne abbiano richiesto la citazione.

2. La richiesta può essere proposta altresì dal
responsabile civile che non sia intervenuto volon-
tariamente [85] anche qualora gli elementi di prova
raccolti prima della citazione possano recare pregiudizio
alla sua difesa in relazione a quanto previsto dagli arti-
coli 651 e 654.

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

87. Esclusione di ufficio del responsabile civile. 1.
Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di
primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono
i requisiti per la citazione o per l’intervento del respon-
sabile civile, ne dispone l’esclusione di ufficio, con ordi-
nanza.

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

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

88. Effetti dell’ammissione o dell’esclu-
sione della parte civile o del responsabile ci-
vile. 1. L’ammissione della parte civile o del re-
sponsabile civile non pregiudica la successiva deci-
sione sul diritto alle restituzioni e al risarcimento
del danno [647; c.p. 185-187].

2. L’esclusione della parte civile o del responsabile
civile non pregiudica l’esercizio in sede civile dell’azione
per le restituzioni e il risarcimento del danno. Tuttavia se
il responsabile civile è stato escluso su richiesta della
parte civile, questa non può esercitare l’azione davanti al
giudice civile per il medesimo fatto.

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

89. Citazione del civilmente obbligato per la pena
pecuniaria. 1. La persona civilmente obbligata per la
pena pecuniaria [c.p. 196, 197] è citata per l’udienza
preliminare [416 ss.] o per il giudizio a richiesta del
pubblico ministero o dell’imputato.

2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni
relative alla citazione e alla costituzione del responsabi-
le civile [83 ss.]. Non si applica la disposizione dell’arti-
colo 87 comma 3.

TITOLO VI
PERSONA OFFESA DAL REATO

90. Diritti e facoltà della persona offesa
dal reato. 1. La persona offesa dal reato, oltre ad
esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente
riconosciuti dalla legge [101, 341, 360, 369, 394,
398 comma 3, 401, 408, 409, 410, 413, 419, 428
comma 3, 429 comma 4, 456, 572], in ogni stato e
grado del procedimento può presentare memorie
[121, 123, 367] e con esclusione del giudizio di cassazio-
ne, indicare elementi di prova.

1-bis. La persona offesa ha facoltà di dichiarare o
eleggere domicilio. Ai fini della dichiarazione di domi-
cilio la persona offesa può indicare un indirizzo di
posta elettronica certificata o altro servizio elettroni-
co di recapito certificato qualificato1.

2. La persona offesa minore, interdetta per in-
fermità di mente o inabilitata esercita le facoltà e i
diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli
articoli 120 e 121 del codice penale.
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2-bis. Quando vi è incertezza sulla minore età della
persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di
ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono
dubbi, la minore età è presunta, ma soltanto ai fini del-
l’applicazione delle disposizioni processuali2.

3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conse-
guenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge
sono esercitati dai prossimi congiunti di essa o da per-
sona alla medesima legata da relazione affettiva e con
essa stabilmente convivente [74]3 4.

1 Comma aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.
150, a decorrere dal 30 dicembre 2022.

2 Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 15 dicembre
2015, n. 212.

3 Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 15 dicem-
bre 2015, n. 212.

4 V. artt. 21, 28, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
Giurisprudenza delle Sezioni unite:
Nel procedimento davanti al giudice di pace, la man-

cata comparizione in udienza della persona offesa, rego-
larmente citata o irreperibile, non è di per sé di ostacolo
alla dichiarazione di improcedibilità dell’azione penale per
la particolare tenuità del fatto, in presenza dei presuppo-
sti di cui al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 34, comma
1 (S.U., 16 luglio 2015, 27 ottobre 2015, n. 43264 - P.G. in
proc. Steger, in M. Uff., n. 264547).

Nel giudizio di riesame del sequestro preventivo o
probatorio la persona offesa che ha diritto alla restituzio-
ne delle cose sequestrate ha facoltà di intervento sponta-
neo, che non solo non produce alcuna irregolarità o nullità
procedurale, ma rappresenta la manifestazione minore di
una più ampia facoltà espressamente ammessa dalla leg-
ge. Ne consegue che all’interveniente qualificato sono
attribuite le stesse prerogative del soggetto che ha proposto
la richiesta di riesame, e quindi anche quella di produrre
documenti e altri elementi di prova, nonché di partecipare
all’eventuale giudizio di legittimità, da altri o da lui stesso
promosso, con correlativo diritto a ricevere, in quest’ultimo
caso, i prescritti avvisi, stante il disposto degli art. 325, com-
ma 3, 311, comma 5 e 127, comma 1, c.p.p. (S.U., 29 maggio
2008, dep. 26 giugno 2008, n. 25932 - Ivanov, in M. Uff., n.
239697).

90-bis. Informazioni alla persona offesa.
1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con
l’autorità procedente, vengono fornite, in una lin-
gua a lei comprensibile, informazioni in merito:

a) alle modalità di presentazione degli atti di
denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso
delle indagini e del processo, al diritto ad avere cono-
scenza della data, del luogo del processo e della impu-
tazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere
notifica della sentenza, anche per estratto;

a-bis) all’obbligo del querelante di dichiarare
o eleggere domicilio per la comunicazione e la noti-
ficazione degli atti del procedimento, con l’avviso
che la dichiarazione di domicilio può essere effet-
tuata anche dichiarando un indirizzo di posta elet-
tronica certificata o altro servizio elettronico di
recapito certificato qualificato1;

a-ter) alla facoltà del querelante, ove non ab-
bia provveduto all’atto di presentazione della quere-
la, di dichiarare o eleggere domicilio anche successi-
vamente1;

a-quater) all’obbligo del querelante, in caso di
mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comuni-
care tempestivamente e nelle forme prescritte all’autori-
tà giudiziaria procedente la nuova domiciliazione1;

a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato
un difensore, il querelante sarà domiciliato presso que-
st’ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le
notificazioni saranno eseguite al querelante presso il
domicilio digitale e, nei casi di cui all’articolo 148, com-
ma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso
di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazio-
ne o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante
saranno effettuate mediante deposito presso la segrete-
ria del pubblico ministero procedente o presso la can-
celleria del giudice procedente1;

b) alla facoltà di ricevere comunicazione del pro-
cedimento e delle iscrizioni di cui all’articolo 335, commi
1, 2 e 3-ter2;

c) alla facoltà di essere avvisata della richie-
sta di archiviazione;

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

e) alle modalità di esercizio del diritto all’in-
terpretazione e alla traduzione di atti del procedi-
mento;

f) alle eventuali misure di protezione che pos-
sono essere disposte in suo favore;

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

h) alle modalità di contestazione di eventuali vio-
lazioni dei propri diritti;

i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere in-
formazioni sul procedimento;

l) alle modalità di rimborso delle spese soste-
nute in relazione alla partecipazione al procedimento
penale;

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

n) alla possibilità che il procedimento sia de-
finito con remissione di querela di cui all’articolo
152 del codice penale, ove possibile3;

n-bis) al fatto che la mancata comparizione senza
giustificato motivo della persona offesa che abbia pro-
posto querela all’udienza alla quale sia stata citata in
qualità di testimone comporta la remissione tacita di
querela1;

o) alle facoltà ad essa spettanti nei procedi-
menti in cui l’imputato formula richiesta di sospen-
sione del procedimento con messa alla prova o in
quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della
punibilità per particolare tenuità del fatto;

p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio,
alle case famiglia, ai centri antiviolenza, alle case rifugio
e ai servizi di assistenza alle vittime di reato4 5;

p-bis) alla facoltà di accedere ai programmi di
giustizia riparativa1;

p-ter) al fatto che la partecipazione del querelan-
te a un programma di giustizia riparativa, concluso con




