
 

 

Riflessi ordinativi della non punibilità per tenuità del fatto. 

 

 

Pubblichiamo il testo del D. Lgs. 16 marzo 2015, n. 28 (G.U. n. 64 del 18.03.2015) 

coordinato con le disposizioni in esso richiamate, oggetto di modifiche e/o integrazioni 

(c.p.p. e norme in materia di casellario giudiziale). 

E’ riportata anche la sentenza della Corte costituzionale 28 gennaio (3 marzo) 2015, 

pubblicata in G.U. n. 10 dell’11.03.2015. La pronuncia ha dichiarato inammissibile, per 

mancanza di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, 

sollevata dal Tribunale ordinario di Brindisi in composizione monocratica, dell’art. 529 

c.p.p. nella parte in cui non prevede una formula di proscioglimento per “la particolare 

tenuità del fatto”, analogamente a quella prevista per i soli procedimenti penali di 

competenza del giudice di pace. Di particolare significatività si presenta nella sentenza 

lo sviluppo diacronico della nozione di “particolare tenuità del fatto”. 

Completa la trattazione monotematica di questo numero la pubblicazione del testo 

della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive 

non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di 

sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili) 

che all’art. 1, comma 1 lett. m), concerne la delega esercitata con il D. Lgs. n. 

28/2015. 

Secondo un esame sommario, le deleghe complessive della legge cit. potrebbero 

realizzare la depenalizzazione delle fattispecie comuni, riportate nel quadro sinottico 

(non ufficiale) allegato. 

La “Rassegna” non partecipa al fitto scambio di commenti on line tra magistrati 

militari, relativi agli effetti dell’applicazione del D. Lgs. cit. sul fronte della giurisdizione 

militare. 

Una corposa nota pubblicata sull’home page dell’Associazione finanzieri cittadini e 

solidarietà (Ficiesse) prevede “riflessi demolitori per la giustizia militare”. 

Se l’emotività cederà il passo a una serena valutazione, ancorata al principio di realtà, 

vi sarà spazio per una azione propositiva che, accantonata ogni deriva corporativa, 

ponga su nuove basi la realizzazione, nelle sedi parlamentari competenti, di un 

razionale sistema, attento a recuperare progetti ministeriali orientati alla tutela penale 

degli interessi militari, segnatamente nell’ambito delle missioni PSO all’estero. 

 

 



 

DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2015, n. 28 

 
Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del 

fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 
aprile 2014, n. 67. 
 

(G.U. Serie Generale n. 64 del 18.03.2015) 

 

 

Entrata in vigore del provvedimento: 02.04.2015 

 

 

Art. 1. 

 Modifiche al codice penale 

 

1.  Dopo l'articolo 131 del codice penale, le denominazioni del Titolo V e del 
Capo I sono sostituite dalle seguenti: 

 

«Titolo V 

 

Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione, applicazione 
ed esecuzione della pena 

 

CAPO I 

Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione e applicazione 
della pena». 

 

2.  Prima dell'articolo 132 è inserito il seguente: 

 

«Art. 131-bis. - (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto). Nei 
reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, 

ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa 
quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, 

valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il 
comportamento risulta non abituale. 

L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo 
comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in 

danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di 
minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando 

la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la 
morte o le lesioni gravissime di una persona. 

Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato 

delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati 
della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare 
tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte 

plurime, abituali e reiterate.  

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non 
si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce 



una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. 

In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del 
giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.  

La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la 

particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.».  

 

Art. 2. 

Modifiche al codice di procedura penale 

 

1.  All'articolo 411 sono apportate le seguenti modificazioni:  

a)  al comma 1, dopo le parole: «condizione di procedibilità» sono inserite le 
seguenti: «, che la persona sottoposta alle indagini non è punibile ai sensi dell'articolo 

131-bis del codice penale per particolare tenuità del fatto»; 
b)  dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Se l'archiviazione è richiesta 

per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona 

sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci 
giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a 

pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice, se 
l'opposizione non è inammissibile, procede ai sensi dell'articolo 409, comma 2, e, 
dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In 

mancanza di opposizione, o quando questa è inammissibile, il giudice procede senza 
formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei 

casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, 
eventualmente provvedendo ai sensi dell'articolo 409, commi 4 e 5.». 
 

 

Art. 3. 

Disposizioni di coordinamento processuale 

 

1.  Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:  

a)  dopo il comma 1 dell'articolo 469 è aggiunto il seguente: «1-bis. La sentenza di 

non doversi procedere è pronunciata anche quando l'imputato non è punibile ai sensi 
dell'articolo 131-bis del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche 

della persona offesa, se compare.»; 
b)  dopo l'articolo 651 è aggiunto il seguente: «651-bis. Efficacia della sentenza di 

proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di 

danno. - 
1. La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare 

tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto 
all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione 
che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni 

e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile 
civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. 

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata 
per particolare tenuità del fatto a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la 
parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.». 

 
 

 

 



Art. 4. 

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 
313 , recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni 

amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti 

 

1.  Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e 
dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 
novembre 2002, n. 313 , sono apportate le seguenti modificazioni:  

a)  all' articolo 3 , comma 1, lettera f), dopo le parole: «misura di sicurezza» sono 

aggiunte le seguenti: «, nonché quelli che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi 
dell'articolo 131-bis del codice penale.»; 

b)  all' articolo 5 , comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente: 
«d-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi 

dell'articolo 131-bis del codice penale, trascorsi dieci anni dalla pronuncia;»; 

c)  all' articolo 24 , comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente: 
«f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi 

dell'articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non è stata 
eliminata;»; 

d)  all' articolo 25 , comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente: 
«f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi 

dell'articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non è stata 

eliminata;». 
 

 
 
 

OMISSIS 
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Disposizioni oggetto di modifiche e/o integrazioni a seguito del D. Lgs. 16 

marzo 2015, n. 28. (stralcio) 

 

 

Note all'art. 2: 

Si riporta il testo dell'articolo 411 del codice di procedura penale, come modificato dal 

decreto: 

«Art. 411. (Altri casi di archiviazione). 

1. Le disposizioni degli articoli 408, 409 e 410 si applicano anche quando risulta 

che manca una condizione di procedibilità, che la persona sottoposta alle indagini non 

è punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuità del 

fatto, che il reato è estinto o che il fatto non è previsto dalla legge come reato. 

1-bis. Se l'archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico 

ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona 

offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti 

e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del 

dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice, se l'opposizione non è inammissibile, 

procede ai sensi dell'articolo 409, comma 2, e, dopo avere sentito le parti, se accoglie 

la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa è 

inammissibile, il giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di 

archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il 

giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi 

dell'articolo 409, commi 4 e 5.». 

Note all'art. 3: 

Si riporta il testo dell'articolo 469 del codice di procedura penale, come modificato dal 

decreto: 

«Art. 469. (Proscioglimento prima del dibattimento). 

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 129 comma 2, se l'azione penale non 

doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato è estinto e se 

per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di 

consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono, 

pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere enunciandone la causa nel 

dispositivo. 

1-bis. La sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando 

l'imputato non è punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, previa 

audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare.». 

 



 

SENTENZA 28 gennaio - 3 marzo 2015, n. 25 
 

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Processo penale - 
Procedimento di competenza del Tribunale - Mancata previsione della causa 
di proscioglimento per la "tenuità del fatto". - Codice di procedura penale, 

art. 529. 
 

(G.U. 1^ Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 10 dell’11.03.2015)  

  

 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori:  

Presidente: Alessandro CRISCUOLO;  

Giudici: Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Paolo  GROSSI, Giorgio 

LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA, Mario Rosario 

MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,  Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, 

Nicolò ZANON, 

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

nel giudizio di legittimità  costituzionale  dell'art.  529  del codice di procedura  penale,  

promosso  dal  Tribunale  ordinario  di Brindisi, in composizione monocratica, sezione 

distaccata di  Fasano, nel procedimento penale a carico di N.G. ed altro, con ordinanza  

del 5 dicembre 2012, iscritta al n. 122 del  registro  ordinanze  2014  e pubblicata 

nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  30,  prima serie speciale, dell'anno 2014.  

Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri; udito nella 

camera di consiglio del 28 gennaio  2015  il  Giudice relatore Giorgio Lattanzi. 

Ritenuto in fatto 

1.-  Il  Tribunale  ordinario  di   Brindisi,   in   composizione monocratica, sezione  

distaccata  di  Fasano,  con  ordinanza  del  5 dicembre 2012 (r.o. n. 122 del 2014), 

ha  sollevato,  in  riferimento agli artt. 2, 3, 24  e  111  della  Costituzione,  una  

questione  di legittimità costituzionale dell'art. 529  del  codice  di  procedura penale, 

nella parte in cui non prevede una formula di proscioglimento per la "particolare 

tenuità del fatto", «simmetrica  ed  analoga»  a quella prevista, per i soli procedimenti  

penali  di  competenza  del giudice di pace, dall'art. 34 del decreto legislativo 28 

agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di  pace,  a 

norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468).  

Il Tribunale  rimettente  premette  di  essere  investito  di  un procedimento penale a  

carico di  due  persone  imputate  di  furto  e riferisce che, all'esito dell'istruttoria 



dibattimentale, il pubblico ministero ha concluso chiedendo il «proscioglimento di  

entrambi  gli imputati per "tenuità del fatto contestato"».  

Il giudice a quo -  senza  anticipare  alcuna  valutazione  sulla responsabilità degli  

imputati,  ma  ritenendo  che  il  reato  loro ascritto, sulla base delle prove raccolte  in  

dibattimento,  potesse oggettivamente ritenersi «di particolare tenuità e di basso  

allarme sociale», essendo stata sottratta, dagli scaffali di un supermercato, merce di  

modico  valore  economico  -  osserva  che  la  formula  di proscioglimento richiesta 

dal pubblico ministero, prevista  dall'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000 per i reati di 

competenza  del  giudice di pace, non è applicabile ai procedimenti penali  pendenti  

davanti al tribunale, non essendo prevista dall'art. 529 cod. proc. pen., né da altra 

norma del codice di procedura penale, e non  potendo  essere estesa in via 

interpretativa.  

La  questione  proposta,  pertanto,  sarebbe  non  manifestamente infondata con 

riferimento all'art. 3 Cost., sotto  il  profilo  della disparità di trattamento, in quanto 

«se gli odierni imputati fossero stati giudicati dal Giudice di Pace avrebbero potuto 

usufruire di una "rosa" di formule di proscioglimento più  ampie  rispetto  a  quelle 

che, ex art. 529 c.p.p., vengono ritenute applicabili [...]  in  seno ai processi celebrati 

innanzi al Tribunale».  

Questa disparità non potrebbe essere giustificata  dalla  natura bagatellare dei reati di 

competenza del giudice di pace, in quanto la formula in  questione,  «sostanzialmente   

assolutoria», farebbe riferimento «alla natura ontologica ed intrinseca della "tenuità 

del fatto"» e dovrebbe valere per qualunque tipo di reato. Anche il tribunale - 

prosegue il giudice a quo - potrebbe  effettuare, allo stesso modo del giudice di pace, 

la valutazione  degli  elementi che consentono  di  stabilire  la  conformità  del  fatto  

storico alla fattispecie dell'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, e, quindi, «tale 

trattamento diseguale e  disomogeneo  di  situazioni  ontologicamente eguali» 

sarebbe in contrasto con gli  artt.  2  e  3  Cost.,  perché troverebbe  il  suo  unico  

«spartiacque nella diversità della competenza giurisdizionale del relativo   

procedimento penale attribuita capziosamente dal legislatore».  

La questione  sarebbe  non  manifestamente  infondata  anche  con riferimento all'art. 

24 Cost.. Ad avviso del rimettente, infatti, l'imputato «vedrebbe ristretto l'esercizio  e  

la  spendita  del  diritto   di  difesa  (rispetto all'ipotetico imputato citato a giudizio 

innanzi al Giudice di  pace) non potendo  approntare  la  sua  strategia  difensiva  in  

relazione all'obiettivo processuale di riuscire  a  dimostrare  a  mezzo  della istruttoria 

dibattimentale la irrisorietà dei fatti per i quali è stato  tratto  a  giudizio  e  quindi,  di  

poter usufruire della "ulteriore" formula di proscioglimento "per  tenuità  del  fatto"  e 

tutto ciò, in ragione della mancata previsione normativa di tale formula assolutoria».  

Infine, la norma censurata - laddove determina una disparità di trattamento e una 

violazione del diritto di difesa dell'imputato sulla base della sola diversità del giudice  

procedente - si troverebbe in contrasto anche con il principio del giusto  processo  

sancito dall'art. 111 Cost., perché non vi sarebbero ragioni per considerare «"più 

giusto" o "più favorevole" il processo penale di competenza del Giudice di Pace 

rispetto a quello  di  competenza del Tribunale tanto da individuare solo nella prima 



Sede altre formule di proscioglimento, [come] quella della quale il pubblico  ministero  

ha chiesto applicazione agli odierni prevenuti».  

2.- E' intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale il Presidente  del  Consiglio  

dei  ministri,  rappresentato e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha 

chiesto che  la  questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata.  

Ad avviso della difesa dello Stato, con  riferimento  all'art.  3 Cost.,  la  norma  

censurata non presenterebbe i profili   di irragionevolezza  denunciati  dal  Tribunale  

rimettente, in quanto rientrerebbe nella piena discrezionalità legislativa la  previsione 

di un trattamento differenziato, sia sotto il profilo processuale, sia sotto quello 

sanzionatorio, per i reati di minore offensività, assegnati alla competenza del giudice 

di pace.  

Anche con riferimento agli altri parametri invocati dal giudice a quo la questione 
sarebbe non fondata, in quanto la previsione  di  un trattamento differenziato  sul  

piano  processuale  per  i  reati  di competenza del giudice di pace non 
determinerebbe alcun  vulnus  alle situazioni giuridiche che trovano tutela negli artt. 
24 e 111 Cost.  

 
Considerato in diritto 

 
 

1.-  Il  Tribunale  ordinario  di   Brindisi,   in   composizione monocratica, sezione 

distaccata di  Fasano,  dubita,  in  riferimento agli artt. 2, 3, 24 e  111  della  

Costituzione,  della  legittimità costituzionale dell'art. 529 del codice di  procedura  

penale,  nella parte in cui non  prevede  una  formula  di  proscioglimento  per  la 

"particolare tenuità del fatto" «simmetrica  ed  analoga»  a  quella prevista, per i soli 

procedimenti penali di competenza del giudice di pace, dall'art. 34 del decreto 

legislativo 28  agosto  2000,  n.  274 

(Disposizioni sulla competenza penale del giudice di  pace,  a  norma dell'articolo 14 

della legge 24 novembre 1999, n. 468).  

Ad avviso  del  giudice  rimettente,  la  questione  sarebbe  non manifestamente 

infondata, con riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.,  in quanto «la mancata previsione  in  

seno  all'art.  529  c.p.p.  della medesima formula  di  proscioglimento  prevista  

dall'art.  34  Legge 274/2000 (quest'ultima dettata ingiustificatamente e  

arbitrariamente per i soli procedimenti penali di competenza del  Giudice  di  Pace)» 

determinerebbe un trattamento diseguale di situazioni ontologicamente uguali, dato 

che la tenuità del fatto può sussistere per  qualunque tipo di reato. La  questione  

sarebbe  non  manifestamente  infondata anche con riferimento agli artt. 24 e 111 

Cost.. 

2.-  E'  intervenuto  nel  giudizio   di   costituzionalità   il Presidente  del  Consiglio  dei  

ministri,  rappresentato  e   difeso dall'Avvocatura  generale   dello   Stato,   che   ha   

chiesto   una dichiarazione di inammissibilità o di infondatezza della questione.  

3.- La questione è inammissibile  per  mancanza  di  motivazione sulla sua rilevanza.  



Il giudice a quo vorrebbe estendere  ai  procedimenti  penali  di competenza   del   

tribunale   la   formula   di   esclusione   della procedibilità per la  "particolare  tenuità  

del  fatto",  prevista dall'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, che detta disposizioni sulla 

competenza penale del giudice di pace, ma l'ordinanza, che  è  priva anche di una 

esauriente descrizione del fatto oggetto  del  giudizio, non contiene indicazioni 

sull'esistenza  delle  condizioni  richieste dall'art. 34 per l'applicabilità di tale formula.  

Secondo l'art. 34 «Il fatto è di  particolare  tenuità  quando, rispetto all'interesse 

tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua 

occasionalità e  il  grado  della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione 

penale,  tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può 

recare alle esigenze di lavoro, di  studio,  di  famiglia  o  di salute della persona 

sottoposta ad indagini o dell'imputato».  

Inoltre, a norma del comma 3 dello stesso articolo, quando,  come è avvenuto nel 

caso in esame, già  «è  stata  esercitata  l'azione penale, la particolare tenuità del 

fatto può essere dichiarata  con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si 

oppongono».  

 A parere del giudice rimettente, il furto per il quale si procede dovrebbe «ritenersi  di  

particolare  tenuità  e  di  basso  allarme sociale trattandosi di apprensione di  merce  

di  modicissimo  valore (peraltro  in  parte regolarmente  pagata)  dagli  scaffali  di   

un supermercato», ma  questo non basta  per giustificare un proscioglimento a norma 

dell'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000.  Per la configurabilità di tale causa di esclusione 

della procedibilità, infatti, non è sufficiente l'esiguità del danno, ma  occorre  anche 

valutare l'occasionalità del fatto, il grado di colpevolezza dell'imputato e il pregiudizio 

che l'ulteriore corso del procedimento gli può arrecare.  

Di tutti questi elementi l'ordinanza di rimessione non fa  cenno, così come non fa 

cenno della  mancanza  di  opposizione,  oltre  che dell'imputato,  anche  della  

persona  offesa,   che   nel   giudizio costituisce una condizione necessaria della causa 

di  proscioglimento per la "particolare tenuità del fatto". Sotto  questo  aspetto,  ove 

fosse  mancata  un'espressa  dichiarazione  di  non  opposizione,  il giudice rimettente 

avrebbe dovuto precisare  se  gli  imputati  erano rimasti contumaci o erano comparsi, 

se la persona  offesa  era  stata ritualmente citata, se era presente, se le parti erano 

state poste in condizione di interloquire o erano state  espressamente  interpellate 

sulla richiesta di proscioglimento per la "particolare  tenuità  del fatto", formulata dal 

pubblico ministero, ovvero da quali elementi, univoci e concludenti, poteva  desumersi 

la loro volontà di non opporsi all'eventuale declaratoria di improcedibilità per  tale 

causa.  

Certo, il legislatore ben può introdurre una causa di proscioglimento per la "particolare 

tenuità del  fatto" strutturata diversamente e senza richiedere  tutte le  condizioni 

previste dall'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, ed è quello che ha fatto con la legge 28 

aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia  di pene detentive non carcerarie e 

di riforma del sistema sanzionatorio. 



Disposizioni in materia di sospensione  del  procedimento  con  messa alla prova e nei 

confronti degli irreperibili). Con l'art.  1,  comma 1, lettera m), di tale legge, infatti, il 

legislatore ha conferito al Governo una delega per «escludere la punibilità di   

condotte sanzionate con la sola pena  pecuniaria  o  con  pene  detentive  non 

superiori nel massimo a cinque anni, quando  risulti  la  particolare tenuità dell'offesa 

e la non abitualità del comportamento».  

Si tratta di una disposizione  sensibilmente  diversa  da  quella dell'art. 34 del  d.lgs.  

n.  274  del  2000,  perché  configura  la «particolare tenuità dell'offesa» come una 

causa di non punibilità, invece che come una causa di non procedibilità, con una 

formulazione che, tra l'altro, non fa riferimento  al  grado  della  colpevolezza, 

all'occasionalità del fatto (sostituita dalla «non  abitualità  del comportamento»), alla 

volontà della  persona  offesa  e  alle  varie esigenze dell'imputato.  

Nella linea  della  delega  il  Consiglio  dei  ministri  ha  poi approvato, il 1° dicembre 

2014, uno  schema  di  decreto  legislativo recante «Disposizioni in materia di non 

punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'art. 1,  comma  1,  lett.  m,  

della legge 28 aprile 2014, n. 67», il cui art. 1 è diretto ad  introdurre nel codice 

penale l'art. 131-bis, che prevede i requisiti e definisce l'ambito applicativo del nuovo 

istituto.  

E' dunque evidente  che  una  causa  di  proscioglimento  per  la "particolare  tenuità  

del  fatto"  può essere basata su una fattispecie diversa da quella prevista dall'art. 34 

del d.lgs. n. 274 del 2000, ma questa possibilità nella specie non rileva, perché  il 

giudice rimettente vorrebbe  estendere  al  procedimento  davanti  al tribunale proprio 

la fattispecie dell'art. 34. Considerati i  termini della questione, il giudice pertanto  

avrebbe  dovuto  dare  conto dell'esistenza, nel caso in esame, degli elementi che  

normativamente integrano tale fattispecie, ma non lo ha fatto.  

La  mancanza  della  motivazione  sul  punto  non consente di riconoscere la rilevanza 

della questione e ne  fa  conseguentemente escludere l'ammissibilità. 

per questi motivi 

LA CORTE COSTITUZIONALE  

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.  529  del  

codice  di procedura penale, sollevata, in  riferimento  agli  artt. 2, 3, 24 e 111 della 

Costituzione, dal Tribunale ordinario di Brindisi,  in composizione monocratica, sezione 

distaccata di Fasano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 

gennaio 2015.  

F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente, Giorgio LATTANZI, Redattore Gabriella Paola 
MELATTI, Cancelliere 
Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2015.  

Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI  
 

 



 
LEGGE 28 aprile 2014, n. 67 

 

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di 

riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di 
sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti 

degli irreperibili. 
 

(G.U. n. 100 del 02.05.2014) 

 
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 

 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
Promulga 

 

la seguente legge: 
 

Capo I 
 

Deleghe al Governo 

 
Art. 1 

 
Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie 

 
1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del 
sistema delle pene, con le modalità e nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel 

rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
 

a) prevedere che le pene principali siano l'ergastolo, la reclusione, la reclusione 
domiciliare e l'arresto domiciliare, la multa e l'ammenda; prevedere che la reclusione 
e l'arresto domiciliari si espiano presso l'abitazione del condannato o altro luogo 

pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato 
«domicilio», con durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce 

orarie; 
 
b) per i reati per i quali è prevista la pena dell'arresto o della reclusione non superiore 

nel massimo a tre anni, secondo quanto disposto dall'articolo 278 del codice di 
procedura penale, prevedere che la pena sia quella della reclusione domiciliare o 

dell'arresto domiciliare; 
 
c) per i delitti per i quali è prevista la pena della reclusione tra i tre e i cinque anni, 

secondo quanto disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere 
che il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa 

applicare la reclusione domiciliare; 
 
d) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere b) e c), il giudice possa prescrivere 

l'utilizzo delle particolari modalità di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di 
procedura penale; 



 

e) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applichino nei casi 
previsti dagli articoli 102, 103, 105 e 108 del codice penale; 

 
f) prevedere che il giudice sostituisca le pene previste nelle lettere b) e c) con le pene 
della reclusione o dell'arresto in carcere, qualora non risulti disponibile un domicilio 

idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero quando il comportamento del 
condannato, per la violazione delle prescrizioni dettate o per la commissione di 

ulteriore reato, risulti incompatibile con la prosecuzione delle stesse, anche sulla base 
delle esigenze di tutela della persona offesa dal reato; 
 

g) prevedere che, per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione della 
reclusione e dell'arresto domiciliare, si applichino, in ogni caso, i criteri di cui 

all'articolo 278 del codice di procedura penale; 
 
h) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 385 del codice penale 

nei casi di allontanamento non autorizzato del condannato dal luogo in cui sono in 
corso di esecuzione le pene previste dalle lettere b) e c); 

 
i) prevedere, altresì, che per i reati di cui alle lettere b) e c) il giudice, sentiti 

l'imputato e il pubblico ministero, possa applicare anche la sanzione del lavoro di 
pubblica utilità, con le modalità di cui alla lettera l); 
 

l) prevedere che il lavoro di pubblica utilità non possa essere inferiore a dieci giorni e 
consista nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da 

svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o 
organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; prevedere che la prestazione 
debba essere svolta con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, 

di studio, di famiglia e di salute del condannato; prevedere che la durata giornaliera 
della prestazione non possa comunque superare le otto ore; 

 
m) escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con 
pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare 

tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per 
l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa 

normativa processuale penale; 
 
n) provvedere al coordinamento delle nuove norme in materia di pene detentive non 

carcerarie sia con quelle di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sia con quelle di 
cui alla legge 26 novembre 2010, n. 199, sia con la disciplina dettata dal testo unico 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sia con 
quelle di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, tenendo conto della necessità di 
razionalizzare e di graduare il sistema delle pene, delle sanzioni sostitutive e delle 

misure alternative applicabili in concreto dal giudice di primo grado. 
 

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di otto mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della 
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei 

decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, 
sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica, per l'espressione dei pareri 

da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili 
finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, 

decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti 



pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare 

del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo 
e' prorogata di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente 

comma il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente 
comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti 
legislativi contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre 

norme legislative vigenti nella stessa materia. 
 

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di 
cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e 
integrativi, con il rispetto del procedimento di cui al comma 2 nonché dei principi e 

criteri direttivi di cui al comma 1. 
 

4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5. Le amministrazioni pubbliche 
interessate provvedono ai compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse 

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 

Art. 2 
Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria 

 
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro i termini e con le procedure di cui ai 
commi 4 e 5, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria 

dei reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, in ordine 
alle fattispecie e secondo i principi e criteri direttivi specificati nei commi 2 e 3. 

 
2. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle fattispecie di cui al presente comma è 
ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi: 

 
a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena 

della multa o dell'ammenda, ad eccezione delle seguenti materie: 
 
1) edilizia e urbanistica; 

 
2) ambiente, territorio e paesaggio; 

 
3) alimenti e bevande; 
 

4) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 

5) sicurezza pubblica; 
 
6) giochi d'azzardo e scommesse; 

 
7) armi ed esplosivi; 

 
8) elezioni e finanziamento ai partiti; 
 

9) proprietà intellettuale e industriale; 
 

b) trasformare in illeciti amministrativi i seguenti reati previsti dal codice penale: 
 



1) i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, e 528, limitatamente alle ipotesi di 

cui al primo e al secondo comma; 
 

2) le contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659, 661, 668 e 726; 
 
c) trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del 

decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 
novembre 1983, n. 638, purché l'omesso versamento non ecceda il limite complessivo 

di 10.000 euro annui e preservando comunque il principio per cui il datore di lavoro 
non risponde a titolo di illecito amministrativo, se provvede al versamento entro il 
termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento 

della violazione; 
 

d) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni punite con la pena 
alternativa dell'arresto o dell'ammenda, previste dalle seguenti disposizioni di legge: 
 

1) articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234; 
 

2) articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633; 
 

3) articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506; 
 
4) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329; 

 
5) articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034; 
 
6) articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e 

sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di 
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 

309; 
 
e) prevedere, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, sanzioni adeguate e 

proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'opera svolta 
dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla 

personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche; prevedere come sanzione 
principale il pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 5.000 ed un 
massimo di euro 50.000; prevedere, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e d), 

l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella 
sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione; 

 
f) indicare, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, quale sia l'autorità 
competente ad irrogare le sanzioni di cui alla lettera e), nel rispetto dei criteri di 

riparto indicati nell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
 

g) prevedere, per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria, la possibilità 
di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo 
pari alla metà della stessa. 

 
3. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle fattispecie di cui al presente comma è 

ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) abrogare i reati previsti dalle seguenti 
disposizioni del codice penale: 

 



1) delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III, limitatamente alle condotte 

relative a scritture private, ad esclusione delle fattispecie previste all'articolo 491; 
 

2) articolo 594; 
 
3) articolo 627; 

 
4) articoli 631, 632 e 633, primo comma, escluse le ipotesi di cui all'articolo 639-bis; 

 
5) articolo 635, primo comma; 
 

6) articolo 647; 
 

b) abrogare, trasformandolo in illecito amministrativo, il reato previsto dall'articolo 10-
bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e 
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 

286, conservando rilievo penale alle condotte di violazione dei provvedimenti 
amministrativi adottati in materia; 

 
c) fermo il diritto al risarcimento del danno, istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili 

in relazione ai reati di cui alla lettera a); 
 
d) prevedere una sanzione pecuniaria civile che, fermo restando il suo carattere 

aggiuntivo rispetto al diritto al risarcimento del danno dell'offeso, indichi 
tassativamente: 

 
1) le condotte alle quali si applica; 
 

2) l'importo minimo e massimo della sanzione; 
 

3) l'autorità competente ad irrogarla; 
 
e) prevedere che le sanzioni pecuniarie civili relative alle condotte di cui alla lettera a) 

siano proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, 
all'arricchimento del soggetto responsabile, all'opera svolta dall'agente per 

l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello 
stesso e alle sue condizioni economiche. 
 

4. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di diciotto 
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della 

giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei 
decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica, ai fini 
dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per i 

profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di 
trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti 

pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare 
del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo 
e' prorogata di sessanta giorni. Nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo 

tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque 
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I decreti legislativi di cui al 

comma 1 contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre 
norme legislative vigenti nella stessa materia. 

 



5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di 

cui al presente articolo, possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed 
integrativi, nel rispetto della procedura di cui al comma 4 nonché dei principi e criteri 

direttivi di cui al presente articolo. 
 

Capo II 

 
Sospensione del procedimento con messa alla prova 

 
Art. 3 

 

Modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con 
messa alla prova 

 
 
1. Dopo l'articolo 168 del codice penale sono inseriti i seguenti: 

 
«Art. 168-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato). - 

Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena 
edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o 

alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 
550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del 
processo con messa alla prova. La messa alla prova comporta la prestazione di 

condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal 
reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. 

Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di 
un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, 
ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una 

struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare 
determinati locali. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla 

prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una 
prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche 
professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci 

giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, 
le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, 

anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di 
volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di 
lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non 

può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova 
dell'imputato non può essere concessa più di una volta. La sospensione del 

procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 
103, 104, 105 e 108. 
 

Art. 168-ter (Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova). - 
Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della 

prescrizione del reato è sospeso. 
Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161. L'esito positivo 
della prova estingue il reato per cui si procede. 

L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative 
accessorie, ove previste dalla legge. 

 
Art. 168-quater (Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova). - 

La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata: 



 

1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle 
prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità; 

 
2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo 
ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede». 

 
Art. 4 

 
Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del 

procedimento con messa alla prova 

 
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel libro 

sesto, dopo il titolo V è aggiunto il seguente: 
 

«Titolo V-bis 

 
Sospensione del procedimento con messa alla prova 

 
Art. 464-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova). - 

1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato può formulare 
richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. 
 

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano 
formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di 

apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento 
di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la 
richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 

1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione. 
 

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore 
speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 
3. 

 
4. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio 

di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile 
l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in 
ogni caso prevede: 

 
a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del 

suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e 
possibile; 
 

b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume 
anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal 

fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le 
prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di 
rilievo sociale; 

 
c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa. 

 
5. Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli 

obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, 



tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori 

informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, 
familiare, sociale ed economica dell'imputato. Tali informazioni devono essere portate 

tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato. 
 
Art. 464-ter (Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel 

corso delle indagini preliminari). - 1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se 
è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, 

trasmette gli atti al pubblico ministero affinché esprima il consenso o il dissenso nel 
termine di cinque giorni. 
 

2. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 
464-quater. 

 
3. Il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto scritto e sinteticamente 
motivato, unitamente alla formulazione dell'imputazione. 

 
4. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni. In caso di 

rigetto, l'imputato puo' rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di 
primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'articolo 

464-quater. 
 
Art. 464-quater (Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia). - 1. Il giudice, 

se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, decide 
con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, 

oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato 
contestuale avviso alle parti e alla persona offesa. Si applica l'articolo 127. 
 

2. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la 
comparizione dell'imputato. 

 
3. La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, 
in base ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il 

programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal 
commettere ulteriori reati. A tal fine, il giudice valuta anche che il domicilio indicato 

nel programma dell'imputato sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona 
offesa dal reato. 
 

4. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 5 
dell'articolo 464-bis, e ai fini di cui al comma 3 del presente articolo può integrare o 

modificare il programma di trattamento, con il consenso dell'imputato. 
 
5. Il procedimento non può essere sospeso per un periodo: 

 
a) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena 

detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria; 
 
b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena 

pecuniaria. 
 

6. I termini di cui al comma 5 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla 
prova dell'imputato. 

 



7. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per 

cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. La 
persona offesa può impugnare autonomamente per omesso avviso dell'udienza o 

perché, pur essendo comparsa, non è stata sentita ai sensi del comma 1. 
L'impugnazione non sospende il procedimento. 
 

8. Nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica 
l'articolo 75, comma 3. 

 
9. In caso di reiezione dell'istanza, questa può essere riproposta nel giudizio, prima 
della dichiarazione di apertura del dibattimento. 

 
Art. 464-quinquies (Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con 

messa alla prova). - 1. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento 
con messa alla prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli 
obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti devono essere 

adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una 
volta e solo per gravi motivi. Il giudice può altresì, con il consenso della persona 

offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di 
risarcimento del danno. 

 
2. L'ordinanza è immediatamente trasmessa all'ufficio di esecuzione penale esterna 
che deve prendere in carico l'imputato. 

 
3. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, sentiti 

l'imputato e il pubblico ministero, può modificare con ordinanza le prescrizioni 
originarie, ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità 
della messa alla prova. 

 
Art. 464-sexies (Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con 

messa alla prova). - 1. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova 
il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, 
le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato. 

 
Art. 464-septies (Esito della messa alla prova). - 1. Decorso il periodo di sospensione 

del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato 
se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni 
stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la 

relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico 
l'imputato e fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona 

offesa. 
 
2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il 

processo riprenda il suo corso. Art. 464-octies (Revoca dell'ordinanza). - 1. La revoca 
dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche 

d'ufficio dal giudice con ordinanza. 
 
2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l'udienza ai sensi 

dell'articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle 
parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima. 

 
3. L'ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge. 

 



4. Quando l'ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo 

corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e 
degli obblighi imposti. 

 
Art. 464-novies (Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova). - 1. Nei 
casi di cui all'articolo 464-septies, comma 2, ovvero di revoca dell'ordinanza di 

sospensione del procedimento con messa alla prova, l'istanza non può essere 
riproposta»; 

 
b) dopo l'articolo 657 è inserito il seguente: 
«Art. 657-bis (Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di 

revoca). - 1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico 
ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a 

quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati 
a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda». 
 

Art. 5 
 

Introduzione del capo X-bis del titolo I delle norme di attuazione, di 
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale 

 
1. Dopo il capo X del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie 
del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è 

inserito il seguente: 
 

«Capo X-bis 
 

Disposizioni in materia di messa alla prova 

 
Art. 141-bis (Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa 

alla prova). - 1. Il pubblico ministero, anche prima di esercitare l'azione penale, può 
avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà di chiedere di 
essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, e che 

l'esito positivo della prova estingue il reato. 
 

Art. 141-ter (Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova). - 
1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 
168-bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna, 

nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e 
successive modificazioni. 

 
2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio locale di esecuzione 
penale esterna competente affinché predisponga un programma di trattamento. 

L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le osservazioni e 
le proposte che ritenga di fare. 

 
3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, redige il 
programma di trattamento, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato e 

l'adesione dell'ente o del soggetto presso il quale l'imputato e' chiamato a svolgere le 
proprie prestazioni. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma 

accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo 
sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle 

possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere 



attività riparatorie nonché sulla possibilità di svolgimento di attività di mediazione, 

anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul 
territorio. 

 
4. Quando è disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova 
dell'imputato, l'ufficio di cui al comma 2 informa il giudice, con la cadenza stabilita nel 

provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attività 
svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al 

programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o 
reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione. 
 

5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio di cui al comma 2 trasmette al giudice 
una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima. 

 
6. Le relazioni periodiche e quella finale dell'ufficio di cui al comma 2 del presente 
articolo sono depositate in cancelleria non meno di dieci giorni prima dell'udienza di 

cui all'articolo 464-septies del codice, con facoltà per le parti di prenderne visione ed 
estrarne copia». 

 
Art. 6 

 
Modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative 

dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di messa 

alla prova 1. 
 
All'articolo 3 (L), comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni 
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo la lettera i) è inserita la 
seguente: 
 

«i-bis) l'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale 
dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova». 

 
Art. 7 

 

Disposizioni in materia di pianta organica degli uffici locali di esecuzione 
penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del 

Ministero della giustizia 
 
1. Qualora, in relazione alle esigenze di attuazione del presente capo, si renda 

necessario procedere all'adeguamento numerico e professionale della pianta organica 
degli uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione 

penitenziaria del Ministero della giustizia, il Ministro della giustizia riferisce 
tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalità 
con cui si provvederà al predetto adeguamento, previo stanziamento delle occorrenti 

risorse finanziarie da effettuare con apposito provvedimento legislativo. 
 

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia riferisce alle 
competenti Commissioni parlamentari in merito all'attuazione delle disposizioni in 

materia di messa alla prova. 



 

 
 

 
 

Art. 8 

 
Regolamento del Ministro della giustizia per disciplinare le convenzioni in 

materia di lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova 
dell'imputato 

 

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro 
della giustizia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, 

adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della 
giustizia o, su delega di quest'ultimo, il presidente del tribunale, può stipulare con gli 
enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'articolo 168-bis del codice penale, 

introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge. I testi delle convenzioni sono 
pubblicati nel sito internet del Ministero della giustizia e raggruppati per distretto di 

corte di appello. 
 

Capo III 
 

Sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili 

 
Art. 9 

 
Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare 

 

1. Al comma 1 dell'articolo 419 del codice di procedura penale, le parole: «non 
comparendo sarà giudicato in contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «, qualora 

non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-
quater e 420-quinquies». 
 

2. L'articolo 420-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: 
 

«Art. 420-bis (Assenza dell'imputato). - 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è 
presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, 
il giudice procede in sua assenza. 

 
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 420-ter, il giudice procede altresì in assenza 

dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero 
sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un 
difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto 

personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con 
certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si e' volontariamente 

sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo. 
 
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. E' altresì 

rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere 
comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non 

compare ad udienze successive. 
 



4. L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato è revocata anche 

d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. Se l'imputato fornisce la prova 
che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della 

celebrazione del processo, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato può chiedere 
l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421, comma 3. Nel corso del 
giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi 

dell'articolo 493. Ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente 
compiuti in precedenza, l'imputato può altresì chiedere la rinnovazione di prove già 

assunte. Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostra che versava 
nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro 
legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza 

sua colpa. 
 

5. Il giudice revoca altresì l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420-quater se 
risulta che il procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso ai 
sensi delle disposizioni di tale articolo». 

 
3. L'articolo 420-quater del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: 

«Art. 420-quater (Sospensione del processo per assenza dell'imputato). - 1. Fuori dei 
casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter e fuori delle ipotesi di nullità della 

notificazione, se l'imputato non è presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che 
l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria. 
 

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, e sempre che 
non debba essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129, il giudice dispone 

con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Si 
applica l'articolo 18, comma 1, lettera b). Non si applica l'articolo 75, comma 3. 
 

3. Durante la sospensione del processo, il giudice, con le modalità stabilite per il 
dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili». 

 
4. L'articolo 420-quinquies del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: 
«Art. 420-quinquies (Nuove ricerche dell'imputato e revoca della sospensione del 

processo). - 1. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al 
comma 2 dell'articolo 420-quater, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il 

giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente 
provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia 
ripreso il suo corso. 

 
2. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo: a) se le ricerche di cui al 

comma 1 hanno avuto esito positivo; b) se l'imputato ha nel frattempo nominato un 
difensore di fiducia; c) in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l'imputato è a 
conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti; d) se deve essere 

pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129. 
 

3. Con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la data per 
la nuova udienza, disponendo che l'avviso sia notificato all'imputato e al suo 
difensore, alle altre parti private e alla persona offesa, nonché comunicato al pubblico 

ministero. 4. All'udienza di cui al comma 3 l'imputato può formulare richiesta ai sensi 
degli articoli 438 e 444». 

 
 

 



Art. 10 

 
Disposizioni in materia di dibattimento 

 
1. L'articolo 489 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: 
 

«Art. 489 (Dichiarazioni dell'imputato contro il quale si è proceduto in assenza 
nell'udienza preliminare). - 1. L'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel 

corso dell'udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni previste 
dall'articolo 494. 
 

2. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare è 
riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420-bis, comma 4, è rimesso nel 

termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444». 
 
2. All'articolo 490 del codice di procedura penale, le parole: «o contumace», ovunque 

ricorrono, sono soppresse. 
 

3. All'articolo 513, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «contumace 
o» sono soppresse. 

 
4. All'articolo 520 del codice di procedura penale, le parole: 
«contumace o», ovunque ricorrono, sono soppresse. 5. All'articolo 548, comma 3, del 

codice di procedura penale, le parole: «notificato all'imputato contumace e» sono 
soppresse. 

 
Art. 11 

 

Disposizioni in materia di impugnazioni e di restituzione nel termine 
 

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 585 del codice di procedura penale, le 
parole: «la notificazione o» e le parole: «per l'imputato contumace e» sono soppresse. 
 

2. Il comma 4 dell'articolo 603 del codice di procedura penale è abrogato. 
 

3. All'articolo 604 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è inserito il 
seguente: 
«5-bis. Nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che si 

sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420-ter o dell'articolo 420-quater, il 
giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone il rinvio degli atti al 

giudice di primo grado. Il giudice di appello annulla altresì la sentenza e dispone la 
restituzione degli atti al giudice di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza 
è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo 

di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2». 
 

4. All'articolo 623, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera b) è sostituita 
dalla seguente: 
«b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604, commi 

1, 4 e 5-bis, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di 
primo grado». 

 
5. Dopo l'articolo 625-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente: 

 



«Art. 625-ter (Rescissione del giudicato). - 1. Il condannato o il sottoposto a misura di 

sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in 
assenza per tutta la durata del processo, può chiedere la rescissione del giudicato 

qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza 
della celebrazione del processo. 
 

2. La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato 
o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell'articolo 583, 

comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del 
procedimento. 
 

3. Se accoglie la richiesta, la Corte di cassazione revoca la sentenza e dispone la 
trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2». 

 
6. Il comma 2 dell'articolo 175 del codice di procedura penale è sostituito dal 
seguente: 

 
«2. L'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente 

effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per 
proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato». 

 
Art. 12 

 

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato 
 

1. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo il numero 3) è aggiunto il 
seguente: 
«3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del 

codice di procedura penale». 
 

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 159 del codice penale, è aggiunto il seguente: 
«Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice 
di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può 

superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice». 
 

Art. 13 
 

Modalità e termini di comunicazione e gestione dei dati relativi all'assenza 

dell'imputato 
 

 
1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, da 
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 

sono stabiliti le modalità e i termini secondo i quali devono essere comunicati e gestiti 
i dati relativi all'ordinanza di sospensione del processo per assenza dell'imputato, al 

decreto di citazione in giudizio del medesimo e alle successive informazioni all'autorità 
giudiziaria. 
 

Art. 14 
 

Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice 
di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 

 



1. Dopo l'articolo 143 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del 

codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è 
inserito il seguente: 

 
«Art. 143-bis (Adempimenti in caso di sospensione del processo per assenza 
dell'imputato). - 1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 420-

quater del codice, la relativa ordinanza e il decreto di fissazione dell'udienza 
preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio 

sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel Centro 
elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive 
modificazioni». 

 
 

 Art. 15 
 

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative 
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 
 

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario 
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi 
carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, 

n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3 (L), comma 1, dopo 
la lettera i-bis), introdotta dall'art. 6 della presente legge, è inserita la seguente: 

 
«i-ter) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai 
sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale»; b) all'articolo 5 (L), 

comma 2, dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente: 
 

«l-bis) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai 
sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, quando il provvedimento 
è revocato». 

 
Art. 15-bis (1) 

 
Norme transitorie 

 

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data 
di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti 

non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. 
 
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di 

entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in 
corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato 

dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità. 
 
(1) Articolo aggiunto dalla Legge 11 agosto 2014, n. 118. 

 
Capo IV 

 
Disposizioni comuni 

 



Art. 16 

 
Clausola di invarianza finanziaria 

 
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di ciascuno degli articoli 
da 2 a 15 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta 

ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. 
 
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello 

Stato. 
 

Data a Roma, addì 28 aprile 2014. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

 
QUADRO SINOTTICO DEI REATI 

OGGETTO DI FUTURA DEPENALIZZAZIONE 

 
 

– Abbandono di persone minori o incapaci – art. 591 co. 1 c.p. 
 

– Abusivo esercizio di una professione – art. 348 c.p. 
 
– Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina – art. 571 c.p. 

 
– Abuso d’ufficio – art. 323 c.p. 

 
– Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico – art. 615 ter c.p. 
 

– Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio – art. 
508 c.p. 

 
– Adulterazione o contraffazione di cose in danno della pubblica salute – art. 441 c.p. 
 

– Appropriazione indebita – art. 646 c.p. 
 

– Arresto illegale – art. 606 c.p. 
 
– Assistenza agli associati (anche mafiosi) – art. 418 co.1 c.p. 

 
– Attentato a impianti di pubblica utilità – art. 420 c.p. 

 
– Attentati alla sicurezza dei trasporti – art. 432 c.p. 
 

– Atti osceni – art. 527 c.p. 
 

– Atti persecutori (stalking) – art. 612 bis co.1 c.p. 
 

– Commercio o somministrazione di medicinali guasti – art. 443 c.p. 
 
– Commercio di sostanze alimentari nocive – art. 444 c.p. 

 
– Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti 

agroalimentari – art. 517 quater 
 
– Corruzione di minorenne – art. 609 quinquies co. 1 c.p. 

 
– Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi – art. 434 co. 1 c.p. 

 
– Corruzione – art. 318 c.p. 
 

– Danneggiamento – art. 635 c.p. 
 

– Danneggiamento a seguito d’incendio – art. 423 c.p. 



 

– Danneggiamento seguito da inondazione, frana valanga – art. 427 co. 1 c.p. 
 

– Danneggiamento di informazioni e programmi informatici – art. 635 bis c.p. 
 
– Danneggiamento di sistemi informatici o telematici – art. 635 quater c.p. 

 
– Detenzione di materiale pornografico – art. 600 quater c.p. 

 
– Deviazione di acque e modifiche dello stato dei luoghi – art. 632 c.p. 
 

– Diffamazione – art. 595 c.p. 
 

– Divieto di combattimento tra animali – art. 544 quinquies c.p. 
 
– Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza – artt. 392-393 c.p. 

 
– Evasione – art 385 c.p. 

 
– Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti – art. 435 c.p. 

 
– False informazioni al P.M. – art. 371 bis c.p. 
 

– Falsità materiale del P.U. – art. 477 c.p. 
 

– Favoreggiamento personale – art. 378 c.p. 
 
– Favoreggiamento reale art. 379 c.p. 

 
– Frode informatica – art. 640 ter co. 1-2 c.p. 

 
– Frode in emigrazione art. 645 co. 1 c.p. 
 

– Frode nelle pubbliche forniture – art. 356 c.p. 
 

– Frode processuale – art. 374 c.p. 
 
– Frodi contro le industrie nazionali – art. 514 c.p. 

 
– Frode nell’esercizio del commercio – art. 515 c.p. 

 
– Furto – art. 624 c.p. 
 

– Gioco d’azzardo – artt. 718-719 c.p. 
 

– Impiego dei minori nell’accattonaggio – art. 600 octies c.p. 
 
– Incesto – art. 564 co. 1 c.p. 

 
– Inadempimento di contratti di pubbliche forniture art. 355 c.p. 

 
– Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato – art. 316 ter c.p. 

 



– Ingiuria – art. 594 c.p. 

 
– Ingresso abusivo nel fondo altrui – art. 637 c.p. 

 
– Insolvenza fraudolenta – art. 641 c.p. 
 

– Interferenze illecite nella vita privata – art. 615 bis c.p. 
 

– Interruzione di pubblico servizio – art. 331 c.p. 
 
– Intralcio alla giustizia – art. 377 c.p. 

 
– Introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsi – art. 474 c.p. 

 
– Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui – art. 636 c.p. 
 

– Invasione di terreni o edifici – art. 633 c.p. 
 

– Istigazione a delinquere – art. 414 c.p. 
 

– Istigazione a disobbedire alle leggi – art. 415 c.p. 
 
– Lesione personale – art. 582 c.p. 

 
– Lesioni personali colpose art. 590 c.p. 

 
– Maltrattamento di animali – art.544 ter c.p. 
 

– Malversazione a danno dei privati – art. 315 c.p. 
 

– Malversazione a danno dello Stato – art. 316 bis c.p. 
 
– Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice – art. 388 c.p. 

 
– Manovre speculative su merci – art. 501 bis c.p. 

 
– Millantato credito – art. 346 c.p. 
 

– Minaccia – art. 612 c.p. 
 

– Occultamento di cadavere – art. 412 c.p. 
 
– Oltraggio a P.U. – art. 341 bis c.p. 

 
– Oltraggio a un magistrato in udienza art. 343 c.p. 

 
– Omessa denuncia di reato da parte del P.U. – art. 361 c.p. 
 

– Omicidio colposo – art. 589 co. 1 c.p. 
 

– Omissione di referto – art. 365 c.p. 
 

– Omissione di soccorso – art. 593 c.p. 



 

– Patrocinio o consulenza infedele – art. 380 c.p. 
 

– Peculato mediante profitto dell’errore altrui – art. 316 c.p. 
 
– Percosse – art. 581 c.p. 

 
– Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi – art. 497 bis co. 1 c.p. 

 
– Procurata evasione – art.3 86 co. 1 c.p. 
 

– Procurata inosservanza di pena – art. 390 c.p. 
 

– Resistenza a P.U. – art. 337 c.p. 
 
– Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di 

commercio – art. 501 c.p. 
 

– Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro – art. 437 
c.p. 

 
– Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio – art. 326 c.p. 
 

– Rivelazione di segreti inerenti ad un procedimento penale – art. 379 bis c.p. 
 

– Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione – art. 328 c.p. 
 
– Rissa – art. 588 c.p. 

 
– Simulazione di reato – art. 367 c.p. 

 
– Sostituzione di persona – art.494 c.p. 
 

– Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro – art. 334 c.p. 
 

– Sottrazione di persone incapaci – art. 574 c.p. 
 
– Sottrazione e trattenimento di minori all’estero – art. 574 bis 

 
– Stato d’incapacità procurato mediante violenza – art. 613 c.p. 

 
– Traffico d’influenze illecite – art. 346 bis 
 

– Truffa – art. 640 c.p. 
 

– Turbata libertà degli incanti – art. 353 c.p. 
 
– Turbativa violenta del possesso di cose immobili – art. 634 c.p. 

 
– Usurpazione di funzioni pubbliche – art. 347 c.p. 

 
– Uccisione di animali – art. 544 bis c.p. 

 



– Uccisione o danneggiamento di animali altrui – art. 638 c.p. 

 
– Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine – art. 516 c.p. 

 
– Vilipendio delle tombe – art. 408 c.p. 
 

– Vilipendio di cadavere – art. 410 co. 1 c.p. 
 

– Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza – art. 616 c.p. 
 
– Violazione di domicilio art. 614 c.p. 

 
– Violazione di domicilio commessa dal P.U. – art. 615 c.p. 

 
– Violazione di sepolcro – art. 407 c.p. 
 

– Violazione di sigilli - art. 349 c.p. 
 

– Violazione degli obblighi di assistenza familiare – art. 570 c.p. 
 

– Violenza o minaccia a P.U. art. 336 c.p. 
 
– Violenza privata – art. 610 c.p. 

 
– Violenza o minaccia per costringere taluno a commettere un reato – art. 611 c.p. 

 
 


