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433

operato nella qualità, consentito il divieto tem-
poraneo di esercitare determinate attività pro-
fessionali o imprenditoriali (290, comma 2,
c.p.p.).
Intercettazioni di conversazioni o comunica-
zioni (come mezzo di ricerca della prova: 266
c.p.p.): comma 3, consentite.
Autorità giudiziaria competente: primo e se-
condo comma, Tribunale monocratico (33-ter
c.p.p.); terzo comma, Tribunale collegiale (33-
bis, lett. c, c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Udienza preliminare: commi 1 e 3, prevista
(416, 418 c.p.p.); comma 2, non prevista (550
c.p.p.).
Termini custodiali (303 c.p.p.): comma 1, bre-
vi; comma 2, non è prevista la custodia; comma
3, medi.
Tipologia: comune.
Forma di esecuzione del reato: libera.
Svolgimento che lo perfeziona: evento (per il
comma 2, invece, il lancio pare rientrare nella
mera azione).
Natura: istantaneo.
Prescrizione: 6 anni per l’ipotesi di cui al 1º
comma e al 2º comma; 10 anni per l’ipotesi di
cui al 3º comma.
Tentativo: configurabilità controversa. Cir-
ca l’ipotesi di cui al 1º comma, si osserva che
la linea la quale nega la figura tentata rileva
che, verificatosi il pericolo, il delitto è consu-
mato da qualsiasi atto (portato o no a compi-
mento); l’esegesi opposta eccepisce che è
ammissibile il tentativo di creare un pericolo.
Circa il comma 2, tal forma tentata sembra
più plausibile (per es., soggetto che viene fer-
mato mentre si accinge al lancio di un grosso
sasso).
Declaratoria di non punibilità per tenuità del
fatto: possibile, tranne che per il comma 3.
Messa alla prova (art. 168-bis): possibile nel
caso del comma 2, reato autonomo.
Rapporti con altre figure: ben può concorrere
con la rapina (è lapalissiano); è controverso se
possano concorrere tra loro i due commi; con-
corre con l’art. 340 e l’art. 1 d.l. n. 66/48.
* Il 2º comma è ipotesi autonoma.
**La figura di cui al comma 3, essendo delitto
qualificato dall’evento, è proposta da una parte
della dottrina come reato autonomo, mentre al-
tra dottrina e la giurisprudenza la considerano
circostanza aggravante.

433. Attentati alla sicurezza degli
impianti di energia elettrica e del gas,
ovvero delle pubbliche comunicazioni.
Chiunque attenta alla sicurezza delle of-
ficine, delle 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 incolumità, con la reclusio-
ne da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chi atten-
ta alla sicurezza delle pubbliche comuni-
cazioni telegrafiche o telefoniche, qualo-
ra dal fatto derivi pericolo per la pubbli-
ca incolumità.

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

NOTE:
Elementi essenziali: Sono reati di pericolo con-
creto; esso è considerato, da una parte della
dottrina, condizione di punibilità, mentre altra
ritiene che la pericolosità sia modalità della con-
dotta.
Arresto: primo e secondo comma, facoltativo
in flagranza (381 c.p.p.); terzo comma, obbliga-
torio in flagranza (380, lett. c, c.p.p.).
Fermo di indiziato di delitto: primo e secondo
comma, non consentito; terzo comma, consenti-
to (384 c.p.p.); cfr. tuttavia artt. 4 e 7 D. Lgs. n.
159/11, secondo cui, con il concorso degli ele-
menti indicati dal predetto art. 4, è ammesso il
fermo, con riguardo a questo delitto, anche nel-
le ipotesi in cui la comminatoria sia meno seve-
ra di quella indicata dall’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 comunica-
zioni (come mezzo di ricerca della prova: 266
c.p.p.): comma 3, consentite.
Autorità giudiziaria competente: primo e se-
condo comma, Tribunale monocratico (33-ter
c.p.p.); terzo 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.).



PARTE II - CODICE PENALE 282433-bis

Termini custodiali (303 c.p.p.): commi 1 e 2,
brevi; comma 3, medi.
Tipologia: comune.
Forma di esecuzione del reato: libera.
Svolgimento che lo perfeziona: evento (anche
nei casi di cui al comma 2, essendo richiesto il
concretarsi del pericolo).
Natura: istantaneo.
Prescrizione: 6 anni per le ipotesi di cui al 1º
comma e al 2º comma; 10 anni per l’ipotesi di
cui al 3º 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: possibile, tranne che per il comma 3.
Rapporti con altre figure: poteva concorrere
con il danneggiamento, ma è assorbito dagli artt.
423, 424 e 425, n. 2; se il fatto riguarda opere
militari, prevale l’art. 253.
* La figura di cui al comma 3, essendo delitto
qualificato dall’evento, è proposta da una parte
della dottrina come reato autonomo, mentre al-
tra dottrina e la giurisprudenza la considerano
circostanza aggravante.

433-bis. Attentato alla sicurezza
delle installazioni nucleari. Chiunque
attenta alla sicurezza delle installazioni
nucleari ovvero degli impianti, dei luo-
ghi o dei mezzi adibiti alla produzione,
alla conservazione o al trasporto di mate-
rie nucleari è punito, qualora dal fatto
derivi pericolo per la pubblica incolumi-
tà, 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.

NOTE:
Elementi essenziali: Cfr. norma precedente. Per
la nozione 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 comunica-
zioni (come mezzo di ricerca della prova: 266
c.p.p.): consentite.
Autorità giudiziaria competente: primo com-
ma, Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.); se-
condo 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 quel-
lo iniziale, 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’ipotesi 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 ampiezza delle condotte elencate, an-
che per il dolo specifico che le intride.
* La figura di cui al comma 2, essendo delitto
qualificato dall’evento, è proposta da una parte
della dottrina come reato autonomo, mentre al-
tra dottrina e la giurisprudenza la considerano
circostanza aggravante.

434. Crollo di costruzioni o altri di-
sastri dolosi. Chiunque, fuori dei casi pre-
veduti dagli articoli precedenti, 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 deri-
va pericolo 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 avvie-
ne [449, 676, 677].

NOTE:
Elementi essenziali: È anche questo delitto di
attentato; è altresì reato di pericolo concreto,
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che un indirizzo dottrinale considera condizio-
ne di punibilità.
Arresto: primo comma, facoltativo in flagran-
za (381 c.p.p.); secondo comma, obbligatorio in
flagranza (380, lett. c, c.p.p.).
Fermo di indiziato di delitto: primo comma, non
consentito; secondo comma, consentito (384 c.p.p.);
cfr. tuttavia artt. 4 e 7 D. Lgs. n. 159/11, secondo
cui, con il concorso degli elementi indicati dal pre-
detto art. 4, è ammesso il fermo, con riguardo a
questo delitto, anche nelle ipotesi in cui la commi-
natoria sia meno severa di quella indicata dall’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 comunica-
zioni (come mezzo di ricerca della prova: 266
c.p.p.): comma 2, consentite.
Autorità giudiziaria competente: primo comma,
Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.); secondo com-
ma, Tribunale 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, bre-
vi; 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 com-
ma; 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: possibile nel caso del comma 1.
Rapporti con altre figure: cfr. art. 423; assor-
be la violenza 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 al-
tra dottrina e la giurisprudenza la considerano
circostanza aggravante.

434-bis. Invasione di terreni o edi-
fici per raduni pericolosi per l’ordine
pubblico o l’incolumità pubblica o la sa-

lute pubblica. L’invasione di terreni o edi-
fici per raduni pericolosi per l’ordine pub-
blico 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 supe-
riore a cinquanta, allo scopo di organizzare
un raduno, quando dallo stesso può deriva-
re un pericolo per l’ordine pubblico o l’in-
columità pubblica o la salute pubblica.

Chiunque organizza o promuove l’in-
vasione 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’in-
vasione la pena è diminuita.

È sempre ordinata la confisca ai sensi
dell’articolo 240, secondo comma, del co-
dice penale, delle cose che servirono o fu-
rono 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 inva-
sione di terreni o edifici. L’attenuante, essendo a
effetto semplice, non incide sulle note.
Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
Fermo di indiziato di delitto: non consentito: per
difetto nel massimo.
Misure cautelari personali: consentite (280, 287
c.p.p.).
Intercettazioni di conversazioni o comunicazio-
ni (come mezzo di ricerca della prova: 266 c.p.p.):
consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale mo-
nocratico (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 vin-
colata quanto al numero dei protagonisti.
Svolgimento che lo perfeziona: azione.
Natura: permanente (per la tesi maggioritaria).
Prescrizione: 6 anni.
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[83 ss.]. Non si applica la disposizione
dell’articolo 87 comma 3.

TITOLO VI
PERSONA OFFESA DAL REATO

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

1-bis. La persona offesa ha facoltà
di dichiarare o eleggere domicilio. Ai fini
della dichiarazione di domicilio la perso-
na offesa può indicare un indirizzo di
posta elettronica certificata o altro servi-
zio elettronico di recapito certificato qua-
lificato1.

2. La persona offesa minore, inter-
detta per infermità di mente o inabilita-
ta esercita le facoltà e i diritti a essa at-
tribuiti a mezzo dei soggetti indicati
negli articoli 120 e 121 del codice pe-
nale.

2-bis. Quando vi è incertezza sulla
minore età della persona offesa dal reato,
il giudice dispone, anche di ufficio, peri-
zia. Se, anche dopo la perizia, permango-
no dubbi, la minore età è presunta, ma
soltanto ai fini dell’applicazione delle
disposizioni processuali2.

3. Qualora la persona offesa sia de-
ceduta in conseguenza del reato, le facol-
tà e i diritti previsti dalla legge sono eser-
citati dai prossimi congiunti di essa o da
persona alla medesima legata da relazio-
ne affettiva e con essa stabilmente convi-
vente [74]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 dicem-
bre 2015, n. 212.

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

4 V. artt. 21, 28, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

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

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

a-bis) all’obbligo del querelante
di dichiarare o eleggere domicilio per la
comunicazione e la notificazione degli atti
del procedimento, con l’avviso che la di-
chiarazione di domicilio può essere ef-
fettuata anche dichiarando un indirizzo di
posta elettronica certificata o altro servi-
zio elettronico di recapito certificato qua-
lificato1;

a-ter) alla facoltà del querelante,
ove non abbia provveduto all’atto di pre-
sentazione della querela, di dichiarare o
eleggere domicilio anche successivamen-
te1;

a-quater) all’obbligo del quere-
lante, in caso di mutamento del domici-
lio dichiarato o eletto, di comunicare tem-
pestivamente e nelle forme prescritte al-
l’autorità giudiziaria procedente la nuo-
va domiciliazione1;

a-quinquies) al fatto che, ove ab-
bia nominato un difensore, il querelante
sarà domiciliato presso quest’ultimo; che,
in mancanza di nomina del difensore, le
notificazioni saranno eseguite al quere-
lante presso il domicilio digitale e, nei casi
di cui all’articolo 148, comma 4, presso
il domicilio dichiarato o eletto; che, in
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caso di mancanza, insufficienza o inido-
neità della dichiarazione o elezione di
domicilio, le notificazioni al querelante
saranno effettuate mediante deposito pres-
so la segreteria del pubblico ministero
procedente o presso la cancelleria del giu-
dice procedente1;

b) alla facoltà di ricevere comu-
nicazione del procedimento e delle iscri-
zioni di cui all’articolo 335, commi 1, 2 e
3-ter2;

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

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

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

f) alle eventuali misure di protezione
che possono essere disposte in suo favore;

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

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

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

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

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

n) alla possibilità che il procedi-
mento sia definito con remissione di que-
rela di cui all’articolo 152 del codice pe-
nale, ove possibile3;

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

o) alle facoltà ad essa spettanti
nei procedimenti in cui l’imputato for-

mula richiesta di sospensione del proce-
dimento con messa alla prova o in quel-
li in cui è applicabile la causa di esclu-
sione della punibilità per particolare te-
nuità del fatto;

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

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

p-ter) al fatto che la partecipazio-
ne del querelante a un programma di giu-
stizia riparativa, concluso con un esito
riparativo e con il rispetto degli eventuali
impegni comportamentali assunti da par-
te dell’imputato, comporta la remissione
tacita di querela1.

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

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

3 Lettera così modificata dall’art. 5, D.Lgs. 10
ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre
2022. Il testo previgente disponeva: n) alla possibilità
che il procedimento sia definito con remissione di
querela di cui all’articolo 152 del codice penale, ove
possibile, o attraverso la mediazione.

4 Lettera così modificata prima dall’art. 14, L.
19 luglio 2019, n. 69, poi dall’art. 5, D.Lgs. 10 ottobre
2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022.

Il testo previgente la modifica del 2019 dispone-
va: p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle
case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio.

Il testo previgente la modifica del 2022 dispo-
neva: p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio,
alle case famiglia, ai centri antiviolenza, alle case ri-
fugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato.

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

90-bis.1. Informazioni alla vittima
di cui all’articolo 42, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo attuativo della
legge 27 settembre 2021, n. 134. 1. La
vittima del reato di cui all’articolo 42,
comma 1, lettera b), del decreto legislati-
vo attuativo della legge 27 settembre
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2021, n. 134, sin dal primo contatto con
l’autorità procedente, viene informata in
una lingua a lei comprensibile della fa-
coltà di svolgere un programma di giusti-
zia riparativa1.

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

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

1-bis. Le comunicazioni previste al
comma 1 sono sempre effettuate alla per-
sona offesa e al suo difensore, ove nomi-
nato, se si procede per il delitto previsto
dall’articolo 575 del codice penale, nella
forma tentata, o per i delitti, consumati o
tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis,
609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-
octies e 612-bis del codice penale, non-
chè dagli articoli 582 e 583-quinquies del
codice penale nelle ipotesi aggravate ai
sensi degli articoli 576, primo comma,
numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma,
numero 1, e secondo comma, del codice
penale1 2.

1 Comma aggiunto dall’art. 15, L. 19 luglio
2019, n. 69 e poi così modificato dall’art. 2, L. 27
settembre 2021, n. 134. Il testo previgente dispone-
va: 1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono

sempre effettuate alla persona offesa e al suo difen-
sore, ove nominato, se si procede per i delitti previ-
sti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice pe-
nale, nonchè dagli articoli 582 e 583-quinquies del
codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli
articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577,
primo comma, numero 1, e secondo comma, del
codice penale.

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

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

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

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

1 Vedi art. 36 comma 2, L. 5 febbraio 1992, n.
104; art. 187-undecies D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
art. 7 L. 20 luglio 2004, n. 189.
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92. Consenso della persona offe-
sa. 1. L’esercizio dei diritti e delle facoltà
spettanti agli enti e alle associazioni
rappresentativi di interessi lesi dal reato
è subordinato al consenso della persona
offesa.

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

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

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

93. Intervento degli enti o delle
associazioni. 1. Per l’esercizio dei diritti
e delle facoltà previsti dall’articolo 91
l’ente o l’associazione presenta all’auto-
rità procedente un atto di intervento che
contiene a pena di inammissibilità:

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

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

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

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

fensore.
2. Unitamente all’atto di intervento

sono presentate la dichiarazione di consen-
so della persona offesa e la procura al di-
fensore se questa è stata conferita nelle
forme previste dall’articolo 100 comma 1.

3. Se è presentato fuori udienza, l’at-
to di intervento deve essere notificato alle

parti e produce effetto dal giorno dell’ul-
tima notificazione [78 comma 2].

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

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

95. Provvedimenti del giudice. 1.
Entro tre giorni dalla notificazione eseguita
a norma dell’articolo 93 comma 3, le parti
possono opporsi con dichiarazione scritta
all’intervento dell’ente o dell’associazio-
ne. L’opposizione è notificata al legale rap-
presentante dell’ente o dell’associazione,
il quale può presentare le sue deduzioni
nei cinque giorni successivi.

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

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

4. In ogni stato e grado del processo
il giudice, qualora accerti che non esisto-
no i requisiti per l’esercizio dei diritti e delle
facoltà previsti dall’articolo 91, dispone
anche di ufficio, con ordinanza, l’esclusio-
ne dell’ente o dell’associazione.

TITOLO VII
DIFENSORE

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

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

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

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

97. Difensore di ufficio. 1. L’impu-
tato che non ha nominato un difensore di
fiducia o ne è rimasto privo è assistito da
un difensore di ufficio [disp. att. 28].

2. Il difensore d’ufficio nominato ai
sensi del comma 1 è individuato nell’am-
bito degli iscritti all’elenco nazionale di cui
all’articolo 29 delle disposizioni di attua-
zione. I Consigli dell’ordine circondariali
di ciascun distretto di Corte d’appello pre-
dispongono, mediante un apposito ufficio
centralizzato, l’elenco dei professionisti
iscritti all’albo e facenti parte dell’elenco
nazionale ai fini della nomina su richiesta
dell’autorità giudiziaria e della polizia giu-
diziaria. Il Consiglio nazionale forense fis-
sa, con cadenza annuale, i criteri generali
per la nomina dei difensori d’ufficio sulla
base della prossimità alla sede del proce-
dimento e della reperibilità [disp. att. 29]1.

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

4. Quando è richiesta la presenza del
difensore e quello di fiducia o di ufficio

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

5. Il difensore di ufficio ha l’obbli-
go di prestare il patrocinio e può essere
sostituito solo per giustificato motivo
[disp. att. 30].

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

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

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

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

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

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

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

99. Estensione al difensore dei di-
ritti dell’imputato. 1. Al difensore com-
petono le facoltà e i diritti che la legge
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riconosce all’imputato, a meno che essi
siano riservati personalmente a quest’ul-
timo [46 comma 2, 419 comma 5, 438
comma 3, 446 comma 3, 571, 589 com-
ma 2].

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

100. Difensore delle altre parti
private. 1. La parte civile [74-82], il re-
sponsabile civile [83-88] e la persona ci-
vilmente obbligata per la pena pecunia-
ria [89] stanno in giudizio col ministero
di un difensore, munito di procura spe-
ciale [122] conferita con atto pubblico o
scrittura privata autenticata dal difensore
o da altra persona abilitata [disp. att. 24]1.

2. La procura speciale può essere
anche apposta in calce o a margine della
dichiarazione di costituzione di parte ci-
vile [78], del decreto di citazione o della
dichiarazione di costituzione [84] o di in-
tervento [85] del responsabile civile e
della persona civilmente obbligata per la
pena pecuniaria. In tali casi l’autografia
della sottoscrizione della parte è certifi-
cata dal difensore [disp. att. 39].

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

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

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

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

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

101. Difensore della persona offe-
sa. 1. La persona offesa dal reato, per
l’esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa
attribuiti, può nominare un difensore nelle
forme previste dall’articolo 96 comma 2.
Al momento dell’acquisizione della no-
tizia di reato il pubblico ministero e la
polizia giudiziaria informano la persona
offesa dal reato di tale facoltà. La perso-
na offesa è altresì informata della possi-
bilità dell’accesso al patrocinio a spese
dello Stato ai sensi dell’articolo 76 del
testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di spese di giu-
stizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e
successive modificazioni1.

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

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

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

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

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

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

a) quando essi o altre persone che
svolgono stabilmente attività nello stes-
so ufficio sono imputati [60, 61], limita-
tamente ai fini dell’accertamento del rea-
to loro attribuito;
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b) per rilevare tracce o altri effetti
materiali del reato o per ricercare cose o
persone specificamente predeterminate.

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

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

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

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

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

7. Salvo quanto previsto dal comma
3 e dall’articolo 271, i risultati delle ispe-
zioni, perquisizioni, sequestri, intercetta-
zioni di conversazioni o comunicazioni,
eseguiti in violazione delle disposizioni

precedenti, non possono essere utilizzati
[191]. Fermo il divieto di utilizzazione di
cui al primo periodo, quando le comuni-
cazioni e conversazioni sono comunque
intercettate, il loro contenuto non può
essere trascritto, neanche sommariamen-
te, e nel verbale delle operazioni sono
indicate soltanto la data, l’ora e il dispo-
sitivo su cui la registrazione è intervenu-
ta2 3.

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

2 Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 29
dicembre 2017, n. 216. Tali nuove disposizioni si ap-
plicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 ago-
sto 2020 (art. 9, comma 1, D.Lgs. 216/2017, da ulti-
mo modificato dall’art. 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28,
convertito in L. 25 giugno 2020, n. 70). Il testo previ-
gente disponeva: 7. Salvo quanto previsto dal com-
ma 3 e dall’articolo 271, i risultati delle ispezioni, per-
quisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni
o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposi-
zioni precedenti, non possono essere utilizzati.

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

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

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

3. Nel corso delle indagini prelimi-
nari [326 ss.] per i delitti di cui all’artico-
lo 51, commi 3-bis e 3-quater, quando
sussistono specifiche ed eccezionali ra-
gioni di cautela, il giudice su richiesta del
pubblico ministero può, con decreto mo-
tivato, dilazionare, per un tempo non su-
periore a cinque giorni, l’esercizio del
diritto di conferire con il difensore1.

4. Nell’ipotesi di arresto o di fermo,
il potere previsto dal comma 3 è esercita-
to dal pubblico ministero fino al momen-
to in cui l’arrestato o il fermato è posto a



PARTE III - CODICE DI PROCEDURA PENALE 596

disposizione del giudice [390] [disp. att.
36].

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

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

2 Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 4 marzo
2014, n. 32.

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

2. Il procedimento disciplinare è au-
tonomo rispetto al procedimento penale in
cui è avvenuto l’abbandono o il rifiuto.

3. Nei casi di abbandono o di rifiuto
motivati da violazione dei diritti della di-
fesa, quando il consiglio dell’ordine li ri-
tiene comunque giustificati, la sanzione
non è applicata, anche se la violazione dei
diritti della difesa è esclusa dal giudice.

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

5. L’abbandono della difesa delle
parti private diverse dall’imputato [74
ss.], della persona offesa [90-95], degli

enti e delle associazioni previsti dall’ar-
ticolo 91 non impedisce in alcun caso
l’immediata continuazione del procedi-
mento e non interrompe l’udienza.

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

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

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

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

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

4-bis. Non può essere assunta da uno
stesso difensore la difesa di più imputati
che abbiano reso dichiarazioni concernen-
ti la responsabilità di altro imputato nel
medesimo procedimento o in procedi-
mento connesso ai sensi dell’articolo 12
o collegato ai sensi dell’articolo 371, com-
ma 2, lettera b). Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dei commi 2,
3 e 43.

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

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

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

107. Non accettazione, rinuncia o
revoca del difensore. 1. Il difensore [96]

105
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che non accetta l’incarico conferitogli o
vi rinuncia ne dà subito comunicazione
all’autorità procedente e a chi lo ha no-
minato.

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

3. La rinuncia non ha effetto finché
la parte non risulti assistita da un nuovo
difensore di fiducia o da un difensore di
ufficio [97] e non sia decorso il termine
eventualmente concesso a norma dell’ar-
ticolo 108.

4. La disposizione del comma 3 si
applica anche nel caso di revoca.

108. Termine per la difesa. 1. Nei
casi di rinuncia, di revoca, di incompati-

bilità, e nel caso di abbandono, il nuovo
difensore dell’imputato o quello designa-
to d’ufficio che ne fa richiesta ha diritto a
un termine congruo, non inferiore a sette
giorni, per prendere cognizione degli atti
e per informarsi sui fatti oggetto del pro-
cedimento.

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

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

108
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LIBRO II

Atti

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

109. Lingua degli atti. 1. Gli atti del
procedimento penale sono compiuti in lin-
gua italiana [169, comma 3; disp. att. 63,
201].

2. Davanti all’autorità giudiziaria
avente competenza di primo grado o di
appello su un territorio dove è insediata
una minoranza linguistica riconosciuta, il
cittadino italiano che appartiene a questa
minoranza è, a sua richiesta, interrogato o
esaminato nella madrelingua [Cost. 6] e il
relativo verbale [134 ss.] è redatto anche
in tale lingua [64, 65, 208, 294, 350, 351,
388, 421, 422]. Nella stessa lingua sono
tradotti gli atti del procedimento a lui in-
dirizzati successivamente alla sua richie-
sta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti
da leggi speciali e da convenzioni inter-
nazionali [disp. att. 26].

3. Le disposizioni di questo articolo
si osservano a pena di nullità [177-186].

1 V. C. cost. 30 giugno 1994, n. 271.

110. Forma degli atti. 1. Quando è
richiesta la forma scritta, gli atti del pro-
cedimento penale sono redatti e conser-
vati in forma di documento informatico,
tale da assicurarne l’autenticità, l’integri-
tà, la leggibilità, la reperibilità, l’intero-
perabilità e, ove previsto dalla legge, la
segretezza.

2. Gli atti redatti in forma di docu-
mento informatico rispettano la normati-
va, anche regolamentare, concernente la
redazione, la sottoscrizione, la conserva-
zione, l’accesso, la trasmissione e la rice-

zione degli atti e dei documenti informa-
tici.

3. La disposizione di cui al comma 1
non si applica agli atti che, per loro natura
o per specifiche esigenze processuali, non
possono essere redatti in forma di docu-
mento informatico.

4. Gli atti redatti in forma di docu-
mento analogico sono convertiti senza ri-
tardo in copia informatica ad opera del-
l’ufficio che li ha formati o ricevuti, nel
rispetto della normativa, anche regolamen-
tare, concernente la redazione, la sottoscri-
zione, la trasmissione e la ricezione degli
atti e dei documenti informatici1 2.

1 Articolo così sostituito dall’art. 6, D.Lgs. 10 ottobre
2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022. Il testo
previgente disponeva: 110. Sottoscrizione degli atti. 1. Quan-
do è richiesta la sottoscrizione di un atto, se la legge non
dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano,
in fine dell’atto, del nome e cognome di chi deve firmare.

2. Non è valida la sottoscrizione apposta con
mezzi meccanici o con segni diversi dalla scrittura.

3. Se chi deve firmare non è in grado di scrive-
re, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l’atto scritto
o che riceve l’atto orale, accertata l’identità della per-
sona, ne fa annotazione in fine dell’atto medesimo.

2 Si riporta l’art. 87, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (la
cui entrata in vigore decorre dal 30 dicembre 2022 ex art.
90-bis) che dispone: 87. Disposizioni transitorie in materia
di processo penale telematico 1. Con decreto del Ministro
della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati persona-
li, sono definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la
comunicazione e la notificazione con modalità telematiche
degli atti del procedimento penale, anche modificando, ove
necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro del-
la giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, e, in ogni caso, assicu-
rando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a
quello della certezza del compimento dell’atto.

2. Nel rispetto delle disposizioni del presente
decreto e del regolamento di cui al comma 1, ulteriori
regole tecniche possono essere adottate con atto di-
rigenziale del Direttore generale dei sistemi informati-
vi e automatizzati del Ministero della giustizia.
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3. Con decreto del Ministro della giustizia, da
adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell’arti-
colo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e
il Consiglio nazionale forense, sono individuati gli uf-
fici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano es-
sere adottate anche modalità non telematiche di de-
posito, comunicazione o notificazione, nonchè i ter-
mini di transizione al nuovo regime di deposito, co-
municazione e notificazione.

4. Sino al quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3,
ovvero sino al diverso termine di transizione previsto
dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudi-
ziari e per le tipologie di atti in esso indicati, continua-
no ad applicarsi, nel testo vigente al momento del-
l’entrata in vigore del presente decreto, le disposizio-
ni di cui agli articoli 110, 111, comma 1, 116, comma
3-bis, 125, comma 5, 134, comma 2, 135, comma 2,
162, comma 1, 311, comma 3, 391-octies, comma 3,
419, comma 5, primo periodo, 447, comma 1, primo
periodo, 461, comma 1, 462, comma 1, 582, comma
1, 585, comma 4, del codice di procedura penale,
nonchè le disposizioni di cui l’articolo 154, commi 2,
3 e 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

5. Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi
2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma
2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma
1-ter, 483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis, del codice
di procedura penale, così come introdotte dal presen-
te decreto, si applicano a partire dal quindicesimo gior-
no successivo alla pubblicazione dei regolamenti di
cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine
previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffi-
ci giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati.
Sino alle stesse date, la dichiarazione e l’elezione di
domicilio prevista dal comma 2 dell’articolo 153-bis del
codice di procedura penale, come introdotto dall’arti-
colo 10, comma 1, lettera e), del presente decreto,
nonchè le comunicazioni previste dal comma 3 dello
stesso articolo 153-bis sono effettuate con le forme ivi
previste in alternativa al deposito in via telematica.

6. Sino al quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3,
ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamen-
to di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie
di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi le di-
sposizioni dell’articolo 164 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, e dell’articolo 24, commi da 1 a 3, del decreto-
legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

7. Le disposizioni del presente articolo si ap-
plicano anche in relazione agli atti del procedimento
penale militare, ma i regolamenti di cui ai commi 1 e
3 sono adottati, entro il 31 dicembre 2023, con de-
creto del Ministro della difesa, ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

sentiti il Consiglio della magistratura militare e il Ga-
rante per la protezione dei dati personali. Le ulteriori
regole tecniche di cui al comma 2 possono essere
adottate, d’intesa con il Consiglio della magistratura
militare, con atto dirigenziale del responsabile della
transizione al digitale del Ministero della difesa.

111. Data e sottoscrizione degli
atti1. 1. Quando la legge richiede la data
di un atto, informatico o analogico, sono
indicati il giorno, il mese, l’anno e il luo-
go in cui l’atto è compiuto. L’indicazione
dell’ora è necessaria solo se espressamen-
te prescritta [386, 391, disp. att. 59]2.

2. Se l’indicazione della data di un
atto è prescritta a pena di nullità, questa
sussiste soltanto nel caso in cui la data
non possa stabilirsi con certezza in base
ad elementi contenuti nell’atto medesimo
o in atti a questo connessi [181].

2-bis. L’atto redatto in forma di do-
cumento informatico è sottoscritto, con
firma digitale o altra firma elettronica
qualificata, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sot-
toscrizione, la trasmissione e la ricezione
degli atti e dei documenti informatici3.

2-ter. La ricezione di un atto orale,
trascritto in forma di documento informa-
tico, contiene l’attestazione da parte del-
l’autorità procedente, che sottoscrive il
documento a norma del comma 2-bis,
della identità della persona che lo ha reso3.

2-quater. Quando l’atto è redatto in
forma di documento analogico e ne è ri-
chiesta la sottoscrizione, se la legge non
dispone altrimenti, è sufficiente la scrittu-
ra di propria mano, in fine dell’atto, del
nome e cognome di chi deve firmare. Se
chi deve firmare non è in grado di scrive-
re, il pubblico ufficiale, al quale è presen-
tato l’atto scritto o che riceve l’atto orale,
accertata l’identità della persona, ne fa at-
testazione in fine dell’atto medesimo3 4.

1 Rubrica così modificata dall’art. 6, D.Lgs. 10
ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre
2022. Il testo previgente disponeva: Data degli atti.




