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OGGETTO: Nuove disposizioni in materia di sicurezza pubblica riguardanti il Codice Penale e il Codice di 
Procedura Penale. 

 

 
Con la legge 15 luglio 2009, n. 94, pubblicata sul S.O. n. 128/L della G.U. n. 170 del 24 luglio 
2009, recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, in vigore dal giorno 8 agosto 2009, 
sono state introdotte, tra le altre, alcune significative modifiche al Codice Penale, al Codice di 
Procedura Penale e ad alcune disposizioni ad essi collegate, riguardanti i seguenti articoli, riportati 
in allegato: 

Codice penale 

Articolo 24 – (Multa) 
Articolo 26 – (Ammenda) 
Articolo 135 – (Ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive) 
Articolo 61 – (Circostanze aggravanti comuni) 
Articolo 112 – (Circostanze aggravanti) 
Articolo 235 – (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato) 
Articolo 312 – (Espulsione dello straniero) 
Articolo 341-bis – (Oltraggio a pubblico ufficiale) 
Articolo 376 – (Ritrattazione) 
Articolo 388 – (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) 
Articolo 391-bis – (Agevolazioni ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle 
regole di trattamento degli istituti previsti dall’ordinamento penitenziario) 
Articolo 393-bis – (Causa di non punibilità) 
Articolo 416 – (Associazione per delinquere ) 
Articolo 527 – (Atti osceni) 
Articolo 574-bis – (Sottrazione e trattenimento di un minore all’estero) 
Articolo 585 – (Circostanze aggravanti) 
Articolo 600-sexies – (Circostanze aggravanti ed attenuanti) 
Articolo 602-bis – (Pene accessorie) 
Articolo 605 – (Sequestro di persona) 
Articolo 609-ter – (Pornografia minorile) 
Articolo 609-decies – (Comunicazione al tribunale per i minorenni) 
Articolo 614 – (Violazione di domicilio) 
Articolo 625 – (Circostanze aggravanti) 
Articolo 628 – (Rapina) 
Articolo 635 – (Danneggiamento) 
Articolo 639 – (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui) 
Articolo 640 – (Truffa) 

Codice di Procedura Penale 

Articolo 117 - (Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero) 
Articolo 380 – (Arresto obbligatorio in flagranza) 



Articolo 381 – (Arresto facoltativo in flagranza) 
Articolo 407 – (Termini di durata massima delle indagini preliminari) 

Altre disposizioni 

Legge 104/92 (legge-quadro sui disabili) 
Articolo 36 - (Aggravamento delle sanzioni penali) 
Decreto legislativo 271/89 – Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale 
Articolo 104 – (Esecuzione del sequestro preventivo) 
Articolo 104-bis – (Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo) 
Articolo 183-bis – (Esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione del cittadino di uno 
Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide) 
Articolo 183-ter – (Esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di 
uno Stato membro dell'Unione europea) 

Come già nelle precedenti circolari in materia di immigrazione e di Codice della Strada, anche in 
questo caso, va precisato che le note di commento che seguono vanno intese quale indirizzo di 
prima applicazione, suscettibile di ulteriori approfondimenti sulla scorta di eventuali e ulteriori 
indicazioni che i Ministeri competenti forniranno al riguardo. Non serve avvertire, anche in questo 
caso, che la lettura delle note deve essere contestualmente accompagnata dalla lettura diretta del 
testo delle disposizioni. 

Articolo 24 – (Multa) 
Sono aumentate di circa dieci volte le somme edittali entro le quali può essere determinata, in 
generale, la pena della multa. 

Articolo 26 – (Ammenda) 
Come per la multa, sono aumentate di circa dieci volte le somme edittali entro le quali può essere 
determinata, in generale,  la pena dell’ammenda. 

Articolo 61 – (Circostanze aggravanti comuni) 
È stabilito che applicazione dell’aggravante costituita dalla presenza illegale sul territorio nazionale 
prevista al n. 11-bis è da intendersi riferita ai soli cittadini di Paesi non appartenenti alla UE ed agli 
apolidi. 
È integrato il n. 5 con il riferimento all’età della persona quale eventuale ulteriore circostanza di 
minorata difesa di cui  l’autore del reato abbia profittato. 
È inserito il n. 11-ter contenente una ulteriore circostanza aggravante costituita dall’aver commesso 
uno dei delitti contro  la persona (articoli 575 e seguenti) ai danni di un minore all’interno o nelle 
adiacenze di istituti di istruzione o di formazione. 

Articolo 112 – (Circostanze aggravanti) 
Con questa piccola modifica è stata integrata nel regime delle circostanze aggravanti applicabili 
nelle ipotesi di concorso di reato, la previsione, finora assente, della partecipazione diretta alla 
commissione di un reato unitamente ad un minore di anni diciotto o una persona in stato di 
infermità o di deficienza psichica o di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una 
condizione o qualità personale. 
Articolo 135 – (Ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive) La modifica consiste 
nell’aggiornamento della somma corrispondente ad un giorno di pena detentiva, agli effetti 
giuridici, che passa da 38 euro a 250 euro. 



Articolo 235 – (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato) 
La modifica apportata a questo articolo, e quella all’articolo 312 che esamineremo subito dopo, 
consiste in realtà nel semplice trasferimento del contenuto sostanziale di alcune disposizioni che 
vanno ora a costituire due nuovi articoli delle Norme di attuazione del codice di procedura penale. 
In particolare, è stata abrogata la disposizione del secondo comma che faceva rinvio 
all’applicazione delle norme sull’espulsione dello straniero di cui all’articolo 13, comma 4, del testo 
unico sull’immigrazione, e di quelle sull’allontanamento dei cittadini comunitari di cui all'articolo 
20, comma 11, del decreto legislativo 30/07. Tali disposizioni costituiscono ora, rispettivamente, gli 
articoli 183-bis (Esecuzione della misura di sicurezza dell’espulsione del cittadino di uno Stato 
non appartenente all’Unione europea e dell’apolide) e 183-ter (Esecuzione della misura di 
sicurezza dell’allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea) del 
decreto legislativo 271/89. 

Articolo 312 – (Espulsione dello straniero) 
Come appena detto, anche in questo articolo sono state abrogate le disposizioni – secondo periodo 
del primo comma – che facevano rinvio alle norme sull’espulsione e sull’allontanamento, 
riformulate ora nei nuovi articoli sopra citati delle Norme di attuazione del codice di procedura 
penale. 

Articolo 341-bis – (Oltraggio a pubblico ufficiale) 
Il reato è configurabile quando venga offeso l’onore e il prestigio del pubblico ufficiale, in luogo 
pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, mentre compie un atto del suo ufficio ed 
a causa o nell’esercizio delle sue funzioni. 
Il reato è aggravato se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato anche se, in questo 
caso, la prova della  verità del fatto o la condanna del pubblico ufficiale per il fatto a lui attribuito, 
rendono non punibile l’autore dell’offesa. 
Sono diverse le circostanze necessarie ad integrare il reato. Si segnala la necessità che la condotta 
incriminata sia tenuta  “in luogo pubblico o aperto al pubblico”; “in presenza di più persone” e 
quindi in presenza di almeno altre due persone, oltre alle parti coinvolte, in grado di percepire 
l’offesa e di comprenderne il significato; nel momento in cui sta compiendo un atto del proprio 
ufficio. In difetto, si rimane eventualmente nell’ipotesi di ingiuria di cui all’articolo 594 c.p., a 
querela della persona offesa. 
Questo reato è anche in diretta relazione con il nuovo articolo 393-bis. 

Articolo 376 – (Ritrattazione) 
È estesa la non punibilità nel caso di ritrattazione del falso, prima della chiusura del dibattimento, 
anche per il reato di  favoreggiamento personale. 

Articolo 388 – (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) 
La fattispecie del primo comma fa ora riferimento agli obblighi nascenti da un provvedimento 
dell’autorità giudiziaria piuttosto che ai soli obblighi civili derivanti da una sentenza di condanna; la 
fattispecie del secondo comma, al fine di una maggiore tutela di minori e incapaci, si estende ai 
provvedimenti, oltre che del giudice civile, anche a quelli del giudice amministrativo o contabile. 

Articolo 391-bis – (Agevolazioni ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle 
regole di trattamento degli istituti previsti dall’ordinamento penitenziario) 
Questo nuovo articolo, posto nell’ambito delle disposizioni di contrasto alle mafie e alla criminalità 
organizzata, punisce chi agevola l’elusione delle misure carcerarie imposte dall’articolo 41-bis della 
legge sull’ordinamento penitenziario. 



Articolo 393-bis – (Causa di non punibilità) 
Questa disposizione inserisce nel corpo del codice penale la già vigente disposizione, ora integrata 
con l’ulteriore riferimento al nuovo articolo 341-bis, finora contenuta nell’articolo 4 del decreto 
legislativo luogotenenziale 288/1944, che viene contestualmente abrogato. 
La disposizione prevede la non punibilità per una serie di reati commessi nei confronti di un 
pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o un pubblico impiegato, nel caso in cui 
quest’ultimo abbia dato causa al fatto, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle proprie attribuzioni. 
Questa causa di non punibilità riguarda i reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336); 
resistenza a pubblico ufficiale (art. 337); violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo 
o giudiziario (art. 338); oltraggio a pubblico ufficiale (nuovo art. 341-bis); oltraggio a un magistrato 
in udienza (art. 343); oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 342). 

Articolo 416 – (Associazione per delinquere) 
Con le modifiche apportate al sesto comma è prevista l’estensione dell’ipotesi aggravata del reato di 
associazione per delinquere anche al caso di associazione diretta a commettere il delitto di 
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, nella forma aggravata di cui all’articolo 12, 
comma 3-bis, del T.U. sull’immigrazione e sulla condizione dello straniero. 

Articolo 527 – (Atti osceni) 
Al delitto di cui all’art. 527, primo comma, viene aggiunta una aggravante specifica, che prevede 
l’aumento da un terzo alla  metà della pena quando gli atti osceni in luogo pubblico o aperto o 
esposto al pubblico sono commessi all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente 
frequentati da minori e se da ciò derivi pericolo che essi vi assistano. 

Articolo 574-bis – (Sottrazione e trattenimento di un minore all’estero) 
Le nuove ipotesi previste in questo articolo sono orientate ad una maggiore tutela verso i minori. In 
particolare, le nuove disposizioni integrano quelle già previste agli articoli 573 e 574, riguardanti la 
sottrazione di minori, e puniscono, in modo specifico, la sottrazione di un minore condotto o 
trattenuto all’estero. 

Articolo 585 – (Circostanze aggravanti) 
Alle ipotesi di reato a cui già fa riferimento l’articolo – gli articoli 582 (lesioni personali), 583 
(circostanze aggravanti) e 584 (omicidio preterintenzionale) – è aggiunta l’ipotesi di cui all’articolo 
583-bis (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili); alle circostanze aggravanti già 
previste sono aggiunte quelle ulteriori del fatto commesso  da persona travisata o commesso da più 
persone riunite. 

Articolo 600-sexies – (Circostanze aggravanti ed attenuanti) 
In questo articolo, che fa riferimento ai delitti contro la personalità individuale (schiavitù, 
prostituzione minorile, pedopornografia, ecc.), è stata inserita una circostanza attenuante a beneficio 
dell’imputato riconosciuto fattivamente collaborante con le autorità di polizia e di giustizia. 

Articolo 600-octies – (Impiego di minori nell'accattonaggio) 
L’ipotesi di reato contenuta in questo nuovo articolo è sostanzialmente la stessa finora prevista 
all’articolo 671, ora espressamente abrogato. La precedente previsione contravvenzionale è stata 
però elevata a delitto, inserito tra i delitti contro la personalità individuale, con pena della reclusione 
fino a tre anni. 
Rispetto alla contravvenzione abrogata, va però evidenziato che il reato che si realizza attraverso 
l’avvalimento per mendicare di persona minore degli anni 14 o non imputabile, sussiste ora 
indipendentemente dall’esistenza di relazioni d’autorità o di custodia o di vigilanza nei confronti del 
soggetto infraquattordicenne o non imputabile. Ancora, diversamente dalla contravvenzione 



abrogata, per i reati commessi dal genitore o dal tutore non sono più previste, rispettivamente, la 
sospensione della potestà genitoriale o dell’ufficio di tutore. 

Articolo 602-bis – (Pene accessorie) 
Con questo nuovo articolo si prevedono le pene accessorie della decadenza dell’esercizio della 
potestà del genitore e dell’interdizione perpetua all’ufficio di tutore, rispettivamente, al genitore o al 
tutore condannato per i reati di cui agli articoli del codice penale 583-bis (Mutilazione degli organi 
genitali femminili), 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di 
persone), 602 (Acquisto e alienazione di schiavi), 609-bis (Violenza sessuale), 609-quater (Atti 
sessuali con minorenni), 609-quinquies (Corruzione di minorenne) e 609-octies (Violenza sessuale 
di gruppo). 

Articolo 605 – (Sequestro di persona) 
All’articolo sono state aggiunte ulteriori disposizioni che inaspriscono sensibilmente le pene già 
previste nei casi di sequestro di persona di cui la vittima è un minore. 

Articolo 609-ter – (Circostanze aggravanti) 
Alle circostanze aggravanti del reato di violenza sessuale (art. 609-bis) già previste è aggiunto il n. 
5-bis che prevede un  aumento di pena nel caso in cui il reato sia commesso all’interno o nelle 
immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di  formazione frequentato dalla persona offesa. 

Articolo 609-decies – (Comunicazione al tribunale per i minorenni) 
È esteso anche al nuovo articolo 600-octies (Impiego di minori nell’accattonaggio) l’onere della 
comunicazione dell’apertura  di un procedimento, da parte del procuratore della Repubblica al 
tribunale per i minorenni. 

Articolo 614 – (Violazione di domicilio) 
È inserito il minimo di pena edittale al primo comma, finora non previsto, di sei mesi di reclusione. 
Per i reati previsti ai commi primo e secondo di questo articolo, che pure rimangono procedibili a 
querela di parte, è piuttosto rilevante la disposizione ora introdotta all’articolo 381 c.p.p. (Arresto 
articolo facoltativo in flagranza), la nuova lettera f-bis) del comma 2, che stabilisce l’arresto 
facoltativo in flagranza nelle ipotesi di violazione di domicilio  previste appunto dai commi primo e 
secondo. 

Articolo 625 – (Circostanze aggravanti) 
All’elenco delle circostanze aggravanti per il delitto di furto di cui all’art. 624 sono aggiunti i 
numeri: 
 8-bis, se il fatto è commesso all’interno dei mezzi pubblici; 
 8-ter, se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia 
appena fruito dei servizi di istituto di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti a prelievo 
di denaro. 
In relazione al delitto di furto è assai rilevante la modifica ora apportata alla lettera e) del comma 2 
dell’articolo 380 c.p.p. (Arresto obbligatorio in flagranza), che estende l’arresto obbligatorio in 
flagranza già previsto per il furto commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in 
depositi o in altri locali adibiti alla custodia di armi (art. 4, l. 533/77), e se è usata violenza sulle 
cose (articolo 625, primo comma, n. 2, prima ipotesi), al furto commesso portando indosso armi o 
narcotici, senza farne uso (articolo 625, primo comma, n. 3) o commesso da tre o più persone, 
ovvero  anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d’incaricato di 
un pubblico servizio (articolo 625, primo comma, n. 5), salvo che ricorra in tutte le circostanze 
previste dall’articolo 625 la speciale tenuità del danno o del lucro. 



Articolo 628 – (Rapina) 
Nel delitto di rapina, alle ipotesi aggravate già previste al terzo comma, sono state aggiunte le 
seguenti: 
se il fatto è commesso mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in 
parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa (3-bis); 
se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto (3-ter); 
se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia 
appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti a prelievo di 
denaro (3-quater). 

Articolo 635 – (Danneggiamento) 
Invariata la previsione del reato base del primo comma, procedibile a querela e di competenza del 
giudice di pace, che si configura quando taluno distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in 
parte inservibile tanto le cose mobili quanto le cose immobili di proprietà o in godimento altrui. 
Alle ipotesi aggravate già previste al secondo comma, procedibili d’ufficio e di competenza del 
Tribunale, è inserita l’ulteriore ipotesi del fatto commesso su immobili i cui lavori di costruzione, di 
ristrutturazione di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati. 

Articolo 639 – (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui) 
Di particolare interesse operativo, le modifiche ora introdotte ampliano in modo significativo la 
portata delle disposizioni  contenute nell’articolo. 
L’ambito di applicazione del primo comma, con la soppressione del riferimento alle cose immobili, 
resta limitato alle sole cose mobili altrui, ipotesi che rimane procedibile a querela e di competenza 
del Giudice di pace. 
La nuova formulazione del secondo comma invece estende esplicitamente la norma incriminatrice 
ai beni immobili, senza qualificarli ulteriormente, eliminando anche la precedente limitazione ai 
centri storici, ed ai mezzi di trasporto pubblici o privati, con un inasprimento delle pene. Il secondo 
comma, oltre ad essere procedibile d’ufficio è anche passato – mediante una piccola modifica 
all’articolo 4, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 274/00 – dalla competenza giurisdizionale 
del giudice di pace a quella del tribunale monocratico. 
In relazione alle modifiche dell’articolo 639, con disposizione singolare, rimasta all’interno del 
provvedimento, è stata stabilita una sanzione amministrativa fino a 1.000 euro per chiunque vende 
bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili ai minori di diciotto anni (art. 3, comma 4, 
della legge n.94/09 – p.m.r. 333,33 euro entro 60 giorni (mod. F23) – competenza prefetto). 

Articolo 640 – (Truffa) 

Nel delitto di truffa, alle ipotesi aggravate già previste al secondo comma e procedibili d’ufficio, è 
stata esplicitamente aggiunta l’ulteriore ipotesi aggravata dell’aver profittato di circostanze di 
tempo, di luogo e di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata 
difesa. 

Legge 104/92 – Legge-quadro sulla disabilità 
Articolo 36 – (Aggravamento delle sanzioni penali 

Con le modifiche apportate a questo articolo è stata estesa a tutti i delitti non colposi del titolo XIII 
del libro II del codice penale (delitti contro il patrimonio – artt. 624 e seguenti) l’aggravante del 
fatto commesso in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale 


