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Cap. II  

p. 44 

‐ Dopo il § 6.3 inserire un § 6.4, così formulato: 
6.4. – Tra i prodotti normativi più recenti si segnalano soprattutto, per la loro 

multiforme incidenza concreta, la l. 47/2015, contenente numerose innovazioni in tema di 
misure cautelari personali, e il d.lgs. 28/2015, che, in attuazione della delega conferita con 
la l. 67/2014, ha riconosciuto come istituto di rilevanza generale la «non punibilità per 
particolare tenuità del fatto», apportando di conseguenza importanti integrazioni e 
modifiche alla disciplina dell’archiviazione, delle sentenze di proscioglimento e della loro 
efficacia nei giudizi extrapenali, del casellario giudiziale, nonché il d.lgs. 212/2015, 
mirante a dare attuazione alla dir. 2012/29/UE, in tema di diritti, assistenza e protezione delle 
vittime di reato. 

Cap. V 

p. 126 

‐ In fine al § 4.2.3.2 inserire un § 4.2.3.2-bis, così formulato: 
4.2.3.2-bis. – Di recente, la Direzione nazionale antimafia e il Procuratore nazionale 

antimafia hanno assunto le denominazioni, rispettivamente, di «Direzione nazionale antimafia 
e antiterrorismo» e «Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo» (art. 103 del 
Codice antimafia), con correlativi ampliamenti di attribuzioni.  

Le innovazioni terminologiche risultano dalla sostituzione del vecchio testo dell’art. 103 cit., operata 
dall’art. 10 d.l. 7/2015, conv. in l. 43/2015. Le principali modifiche alla disciplina delle attribuzioni del P.n.a. e degli 
altri magistrati addetti alla d.n.a. sono contenute, oltre che nello stesso art. 10, negli artt. 6-bis e 9 d.l. cit.  

 
‐ Nella nota 1 –che va spostata dopo le parole <(art. 51 comma 3-bis CPP)>- l’ultimo periodo va così 

modificato: 
Al momento l’ultima delle interpolazioni subite dalla norma si deve alla l. 19/2015, che vi ha inserito, dopo il riferimento 

all’art. 416-bis CP, quello all’art. 416-ter CP, concernente il delitto di scambio elettorale politico-mafioso. 

Cap. VII 

p. 183 

‐ Al § 12.3.4.3, aggiungere un capoverso del seguente tenore: 

La Corte costituzionale è però intervenuta ulteriormente in materia, dichiarando 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 159 CP, «nella parte in cui, ove lo stato mentale 
dell’imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga 
sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è 
irreversibile». Di conseguenza, l’accertamento dell’irreversibilità dello stato d’infermità 
mentale dell’imputato viene oggi a comportare la possibilità, dopo un certo tempo (ossia, 
quando la prescrizione, non più sospesa, sia maturata) della pronuncia di una sentenza 
dichiarativa dell’estinzione del reato. 

 E’ quanto ha stabilito la sent. 45/2015, con la quale la Corte non ha peraltro escluso la praticabilità legislativa 
di soluzioni di diverso tipo, ricordando anzi, in particolare, di aver essa stessa prospettato, con la sent. 23/2013, la 
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possibilità di prevedere «la definizione del procedimento con una sentenza di non doversi procedere per incapacità 
irreversibile dell’imputato», osservando altresì come ciò sia anche quanto «prevede l’art. 9 del disegno di legge n. 
2798 […] che intende inserire nel codice di procedura penale un nuovo articolo 72-bis».  

Cap. VIII 

p. 215 

‐ Al § 5.2.1 aggiungere un capoverso del seguente tenore: 
Oggi, in caso di decesso della persona offesa, le facoltà e i diritti ad essa spettanti possono essere esercitati 

anche «da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente» (art. 90 c. 3 CPP, in 
fine)15-bis. 

15-bis E’ quanto risulta dall’integrazione che l’art. 90 c. 3 CPP ha subìto ad opera del d.lgs. 212/2015. 

p. 216 

‐ Al § 5.2.2 aggiungere un capoverso così formulato: 
«Quando vi è incertezza sulla minore età della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, 

perizia», dopo la quale, «se […] permangono dubbi, la minore età è presunta, ma soltanto ai fini dell’applicazione 
delle disposizioni processuali» (art. 90 c. 2-bis CPP)15-ter. 

15-terAnche quest’innovazione è frutto del d.lgs. 212/2015. 

 
‐ Successivamente, inserire il paragrafo seguente: 

Di recente, con l’inserzione, nel codice di procedura penale, di un art. 90-quater15-quater, è 
stato introdotto nel sistema il concetto di «condizione di particolare vulnerabilità della 
persona offesa», con una serie di ricadute normative (cfr. infra, passim). Tale condizione è 
«desunta, oltre che dall’età e dello stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di 
reato, dalle modalità e dalle circostanze del fatto per cui si procede».  

Sempre l’art. 90-quater CPP precisa che «per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta 
commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di 
terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la 
persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall’autore del reato». 

15-quater Pure quest’inserzione si deve al d.lgs. 212/2015. 

p. 217 

‐ Al § 6.3 aggiungere il seguente capoverso: 
Il “nuovo” art. 90--bis CPP fornisce ora un dettagliato elenco di informazioni che, «sin dal primo contatto con 

l’autorità procedente, vengono fornite» alla persona offesa «in una lingua a lei comprensibile» 15-quinquies. Circa 
ulteriori comunicazioni, relative a vicende attinenti allo status libertatis di persone sottoposte a procedimento penale, 
cfr. infra, sub cap. XXX, il § 1.4. 

15-quinquies Si tratta di un articolo a sua volta introdotto dal d.lgs. 212/2015. 

Cap. IX 

p. 248  

‐ Il § 8.2.2.1 va integrato con l’aggiunta del seguente capoverso: 
Con una recente riforma la lacuna è stata colmata, mediante il comma iniziale del “nuovo” art. 143-bis CPP, 

inserito dal d.lgs. 212/2015, che riproduce la primitiva versione dell’art. 143 CPP. 



4 © Wolters Kluwer Italia 

p. 251  

‐ Al § 9.2.3 aggiungere un ulteriore capoverso, così formulato: 
Oggi, la nomina di uno psicologo è altresì prevista per l’ipotesi in cui la polizia giudiziaria o 

il pubblico ministero assumano sommarie informazioni da una persona offesa, anche 
maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità: in questi termini sono stati integrati 
l’art. 351 c. 1-ter e l’art. 362 c. 1-bis CPP, ambedue precisando poi che l’organo procedente 
«assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di 
sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia 
chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l’assoluta necessità per le indagini». 

Trattasi di integrazioni operate dal d.lgs. 212/2015. 

Cap. X 

p. 259  

‐ Al § 4.2 dopo la parola <forense> inserire una nota 10-bis, così formulata: 
10-bis Modificando l’art. 29 NAttCPP, il d.lgs. 6/2015 (emanato su delega della l. 247/2012) ha ora stabilito 

alcuni criteri per l’iscrizione all’albo dei difensori di ufficio, volti a garantire un adeguato livello della loro 
preparazione. 

p. 282  

‐ Prima del § 14 inserire il seguente: 
13.4. – Di recente, in attuazione della dir. 2012/29/UE, la legislazione48-bis è altresì 

venuta a riconoscere alcuni diritti “linguistici” della vittima. In particolare, il “nuovo” art. 
143-bis CPP, al c. 2, fa carico al giudice di procedere, anche d’ufficio, alla nomina di un 
interprete «quando occorre procedere all’audizione della persona offesa che non conosce la 
lingua italiana nonché nei casi in cui la stessa intenda partecipare all’udienza e abbia fatto 
richiesta di essere assistita dall’interprete». Inoltre, «la persona offesa che non conosce la 
lingua italiana ha diritto alla traduzione gratuita di atti, o parti degli stessi, che contengono 
informazioni utili all’esercizio dei suoi diritti. La traduzione può essere disposta sia in forma 
orale che per riassunto 
se l’autorità procedente ritiene che non ne derivi pregiudizio ai diritti della persona offesa».  

Il c. 3 dell’art. 143-bis CPP precisa poi che «l’assistenza dell’interprete può essere assicurata, ove possibile, 
anche mediante l’utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, sempreché la presenza fisica dell’interprete 
non sia necessaria per consentire alla persona offesa di esercitare correttamente i suoi diritti o di comprendere 
compiutamente lo svolgimento del procedimento». 

48-bis Le innovazioni qui segnalate si devono al d.lgs. 2112/2015. 

 
‐ Di altre disposizioni, introdotte a specifica tutela “linguistica” del denunciante e del querelante, si 

dirà in seguito (sub cap. XVIII). 
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Cap. XII 

p. 315  

- Al termine del § 5.2 aggiungere il seguente capoverso: 
«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» (art. 469 c. 1-bis CPP, aggiunto dal d.lgs. 28/2015). La 
non punibilità di cui all’art. 131-bis CP è quella per “particolare tenuità del fatto”. 

Cap. XV 

p. 381  

‐  Dopo il § 11.1.5 inserire un § 11.1.6, così formulato: 
11.1.6. – L’art. 234-bis CPP è ora venuto a incrementare il novero dei materiali 

acquisibili agli atti del procedimento penale, inserendovi i «documenti e dati informatici 
conservati all’estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico», condizionatamente, però, 
in quest’ultimo caso, al «previo consenso […] del legittimo titolare»4-bis. 

   4-bis L’articolo citato è stato introdotto dalla legge di conversione (l. 43/2015) del d.l. 7/2015 

Cap. XVI 

p. 416  

‐ Al capoverso che termina con la parola <infrasedicenne> aggiungere: 
<oppure si tratti di una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità>4-bis 

4-bisL’aggiunta si deve al d.lgs. 212/2015. 

Cap. XVIII 

p. 456  

- Prima del § 4.3 inserire il seguente: 
4.2.4. – Già ai sensi dell’art. 107 c. 1 NATTCPP, il denunciante (così come il 

querelante) «ha diritto di ottenere attestazione della ricezione dall’autorità davanti alla quale 
la denuncia o la querela è stata presentata o proposta». 

Il comma medesimo precisa poi che «l’attestazione può essere apposta in calce alla copia dell’atto», mentre 
il c. 2 dell’art. 107 cit. aggiunge che, «anche nel corso delle indagini preliminari, la persona offesa e il danneggiato 
dal reato possono ottenere dal pubblico ministero attestazione relativa alla mancata identificazione della persona alla 
quale il reato è attribuito, sempre che ciò non pregiudichi l’esito delle indagini», 

E’ comunque in base a una riforma recente1-bis che colui il quale presenta «denuncia o 
propone querela dinnanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del 
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distretto» si vede riconosciuto in proposito il «diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta»: 
così si legge nell’art. 107-ter NATTCPP, dove si aggiunge che «negli stessi casi» la persona 
offesa «ha diritto di ottenere, previa richiesta, la traduzione in una lingua a lei conosciuta 
dell’attestazione di ricezione della denuncia o della querela». 

La medesima riforma, inserendo un art. 108-ter nelle norme di attuazione del codice di 
procedura penale, ha altresì fissato un’inedita regola, diretta ad assicurare trasmissioni 
transnazionali di notitiae criminis, stabilendo che, «quando la persona offesa denunciante o 
querelante sia residente o abbia il domicilio nel territorio dello Stato, il procuratore della 
Repubblica trasmette al procuratore generale presso la Corte di appello le denunce o le querele 
per reati commessi in altri Stati dell’Unione europea, affinché ne curi l’invio all’autorità 
giudiziaria competente».  

1-bis Si tratta del d.lgs. 212/2015. 

p. 483 

- Al § 15.3.1 aggiungere un ulteriore capoverso, così formulato: 
Una recente integrazione dell’art. 392 c. 1-bis CPP è venuta a dare rilevanza di carattere 

generale, sotto il profilo in esame, alla «condizione di particolare vulnerabilità» in cui versi la 
persona offesa chiamata a deporre, stabilendosi che «in ogni caso», ove sussista tale 
presupposto, «il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle 
indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della sua 
testimonianza». 

L’integrazione si deve al d.lgs. 212/2015. 

p. 485 

- Al § 15.5.3, dopo la citazione dell’art. 398 c. 5-ter CPP aggiungere il periodo seguente: 
Una più specifica tutela della persona offesa che si trovi in condizione di particolare 

vulnerabilità è data, oggi, dall’art. 398 c. 5-quater CPP, giacché, «fermo quanto previsto dal 
comma 5-ter […], si applicano le disposizioni di cui all’articolo 498, comma 4-quater.», vale a 
dire –cfr. infra, sub cap. XIX- che, se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta, è 
disposta l’adozione di modalità protette di esame. 

Anche quest’innovazione è dovuta al d.lgs. 212/2015. 

p. 492 

- Prima del § 18 inserire un paragrafo del seguente tenore: 
17.5. - Mediante un’integrazione dell’art. 411 Cpp, la particolare tenuità del fatto è 

divenuta un presupposto di carattere generale dell’archiviazione. 
E’ il risultato dell’inserzione di un inciso –operata dal d.lgs. 28/2015- tra il riferimento alla non 

procedibilità e quello all’estinzione del reato, contenuti nel testo previgente dell’art. 411 CPP. 
La nuova previsione ha il suo fondamento nell’intervento “sostanzialistico” 

contestualmente operato con l’introduzione di un art. 131-bis nel codice penale, con cui si è 
stabilito che per un’ampia fascia di reati «la punibilità è esclusa quando, per le modalità 
della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo […] l'offesa è di particolare tenuità e 
il comportamento risulta non abituale». 

Per l’esattezza si tratta dei 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. Quanto ai criteri per valutare le modalità della 
condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, l’art. 131-bis CP rinvia all’art. 133 c. 1 CP. 

L’art. 131-bis CP precisa peraltro che «l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità […]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».  
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Lo stesso art. 131-bis CP, nel c. 3, fornisce una nozione specifica del “comportamento abituale” ai fini 
dell’applicazione dell’istituto de quo, mentre i commi successivi fissano le regole per determinare l’entità della pena, 
sempre ai fini di tale applicazione. 

p. 494 

- Prima del § 18.3 inserire un § 18.2bis del seguente tenore: 
Ai sensi del comma 1-bis dell’art. 411 CPP, «se l'archiviazione è richiesta per 

particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso all’indagato 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». L'opposizione, se non è giudicata inammissibile, comporta la convocazione di 
un’udienza camerale ai sensi dell'articolo 409 c. 2 CPP, all’esito della quale il giudice, sentite 
le parti, se accoglie la richiesta del pubblico ministero 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 [di archiviazione] il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente 
provvedendo ai sensi dell'articolo 409, commi 4 e 5», ossia disponendo che il pubblico 
ministero svolga nuove indagini oppure adottando la procedura dell’“imputazione coatta”. 

L’inserzione del comma è dovuta al d.lgs. 28/2015, 

Cap. XIX 

p. 526 

- Al § 8.3 sostituire l’ultimo capoverso con il seguente: 
Pure sotto questo profilo assume rilevanza la situazione della persona offesa che versa 

in condizione di particolare vulnerabilità e che debba essere esaminata come testimone; al 
qual riguardo è oggi stabilito che in tal caso, «fermo quanto previsto dai precedenti commi, […] 
il giudice, se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta, dispone l’adozione di modalità 
protette» (art. 498 c. 4-quater CPP)21. 

21 E’ il risultato della sostituzione del comma ad opera del d.lgs. 212/2015.Il testo precedente –introdotto dal d.l. 93/2013, 
conv. in l. 119/2013- lasciava in proposito una maggiore discrezionalità al giudice, circa l’adozione di modalità protette di esame, 
sia sotto il profilo dell’accertamento delle condizioni di particolare vulnerabilità della persona offesa, sia, e soprattutto, 
rimettendogli una valutazione dell’opportunità di derogare alla disciplina comune. 

p. 547 

- All’ultimo capoverso del § 18.3, aggiungere il periodo seguente: 
Recentemente, il quadro delle facoltà concesse all’imputato a seguito di contestazione suppletiva si è 

ulteriormente arricchito, essendo stata dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 517 CPP anche « nella parte in cui, nel 
caso di contestazione di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio 
dell’azione penale, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio 
abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione»59-bis. 

59-bis E’ quanto ha stabilito la sent. 139/2015. 
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Cap. XX 

p. 559 

- Prima del § 5 inserire il seguente: 
4.4. - Nei procedimenti relativi a taluni delitti contro la pubblica amministrazione, 

l’ammissibilità della richiesta di “patteggiamento” è oggi «subordinata alla restituzione integrale 
del prezzo o del profitto del reato»: ciò, in virtù di un’integrazione recentemente apportata 
all’art. 444 CPP, con l’aggiunta di un comma 1-ter9-bis.  

I delitti in questione sono quelli previsti, rispettivamente, dagli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater 
e 322-bis CP.  

9-bis L’integrazione si deve alla l. 69/2015. 

p. 565 

- All’ultimo capoverso del § 7.1, aggiungere il periodo seguente: 
Per un’ulteriore pronuncia “additiva” -relativa al caso di contestazione suppletiva di una circostanza 

aggravante già risultante dagli atti d’indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale- cfr. supra, ad 
integrazione del § 18.3 del cap. XIX. V. altresì infra, ad integrazione del § 5 del cap. XXII, il riferimento a un’altra 
pronuncia, concernente il giudizio abbreviato nel procedimento penale minorile. 

p. 580 

- Dopo l’ultimo capoverso del § 14.2, aggiungerne uno ulteriore, così formulato: 
Recentemente, il potere di “veto”, esercitabile dal querelante secondo quanto ricordato 

sopra, è stato cancellato dalla Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 
459 c. 1 CPP, appunto «nella parte in cui prevede la facoltà del querelante di opporsi, in caso di 
reati perseguibili a querela, alla definizione del procedimento con l’emissione di decreto penale 
di condanna»66-bis.  

66-bis Così la sent. 23/2015. 

Cap. XXII 

p. 620 

- Prima del § 5.3 inserire il seguente: 
5.2.2.3. – Facendo proprio un orientamento giurisprudenziale già avallato dalle Sezioni unite della Corte di 

cassazione -e dunque, in generale, già operante come “diritto vivente”, ma, per ragioni attinenti alle vicende del 
procedimento a quo, non utilizzabile a fondamento di una pronuncia di rigetto della questione di legittimità 
costituzionale come concretamente proposta nella specie-  la Corte costituzionale ha stabilito che nel caso di giudizio 
abbreviato richiesto dall’imputato del processo minorile in seguito a un decreto di giudizio immediato la 
composizione dell’organo giudicante è quella collegiale prevista dall’art. 50-bis, c. 2 OP, dichiarando 
l’incostituzionalità dell’art. 458 Cpp e dell’art. 1 c. 1 NATTDPPM in quanto interpretati nel senso che la competenza 
sia invece «quella monocratica del giudice per le indagini preliminari»12-bis. 

12-bis E’ questo il tenore della sent. 1/2015. 
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Cap. XXV 

p. 701 

- Prima del § 7.3 inserire il seguente: 
7.2-bis. - Oggi, un’efficacia vincolante è riconosciuta anche a una sentenza 

proscioglitiva sui generis: quella che dichiara non doversi procedere per particolare tenuità del 
fatto; e la peculiarità dell’istituto si coglie anche per l’assimilazione alla sentenza di condanna 
quanto a determinazione del contenuto dell’effetto. L’art. 651-bis c. 1 CPP dispone infatti che 
«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  prosciolto  e del responsabile civile che sia stato citato 
ovvero sia intervenuto nel processo penale» e il c. 2 del medesimo articolo aggiunge che  «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».  

L’inserzione si deve al d.lgs. 28/2015, in una versione originariamente comprensiva di un lapsus 
(anziché di prosciolto si parlava di “condannato” …), verosimilmente attribuibile proprio all’omologazione con gli 
effetti della sentenza di condanna e comunque corretto prima dell’entrata in vigore del provvedimento novellistico 
con una rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. 

p. 710 

- Prima del § 11 inserire il seguente: 
10.3.3. – Quando il procedimento di esecuzione verte in materia di applicazione della confisca –al qual 

riguardo il giudice dell’esecuzione è competente ex art. 676 CPP- esso si deve svolgere «nelle forme dell’udienza 
pubblica», qualora vi sia in tal senso istanza degli interessati. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con sent. 
109/2015, dichiarando l’illegittimità costituzionale dello stesso art. 676 CPP, nonché degli artt. 666 c. 3 e 667 c. 4 CPP 
nella parte in cui non lo consentivano. 

p. 712 

-  Alla fine del capitolo aggiungere il seguente capoverso: 
Il principio di pubblicità delle udienze, quando in tal senso vi sia istanza degli 

interessati, ha oggi ricevuto una portata più generale con riferimento al procedimento 
davanti al tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, essendo stata dichiarata 
l’illegittimità costituzionale degli artt. 666 c. 3 e 678 c. 1 CPP, nella parte in cui non lo 
consentivano39-bis. 

39-bis La relativa declaratoria è contenuta nella sent. 97/2015 della Corte costituzionale. 

Cap. XXVIII 

p. 744 

- Volgere al passato quanto si legge nel terzultimo e nel penultimo capoverso del § 2.1, aggiungendovi 
il seguente: 

Oggi, la possibilità di un cumulo di misure cautelari è esplicitamente prevista dall’art. 
299 c. 4 CPP in tema di modifica in peius del regime cautelare cui la persona risulti già 
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sottoposta, ammettendosi che il giudice possa farvi ricorso come alternativa alla sostituzione 
della misura originaria con una più grave o per un’applicazione  della prima con modalità più 
gravi (v., infra, sub cap. XXX, § 2.2.2), ma addirittura quella possibilità sembra darsi per 
scontata in termini più generali nella nuova formulazione del principio di adeguatezza ad opera 
dell’art. 275 c. 3 CPP (v. infra, sub cap. XXIX, § 8.4). 

 

p. 751 

- Al § 5.2.1 aggiungere un capoverso del seguente tenore: 
Circa il dovere, per il giudice che disponga la custodia carceraria, di indicare le 

specifiche ragioni per cui ritiene concretamente inidonea la misura degli arresti domiciliari con 
il supporto del controllo elettronico, v. infra, sub cap. XXIX, § 8.5. 

p. 754 

- Al § 7.2.3 aggiungere un capoverso del seguente tenore: 
A seguito di una recente “novella”, quando la misura in questione sia disposta dal 

giudice «in luogo di una misura coercitiva richiesta dal pubblico ministero», l’interrogatorio 
deve aver luogo nel termine di dieci giorni dalla notifica del provvedimento (art. 289 c. 2 CPP, 
che rinvia all’art. 294 c. 1-bis CPP)20-bis. 

20-bis 
L’innovazione si deve all’art. 7 l. 47/2015. 

Cap. XXIX 

p. 762 

- Al § 2.2.2.4 aggiungere, all’ultimo capoverso, un periodo del seguente tenore: 
Il rigore della norma è stato recentemente temperato, stabilendosi che il divieto di concessione degli arresti 

domiciliari ivi previsto non valga qualora «il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve 
entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura»19-bis. 

19-bis Il periodo è stato aggiunto dall’art. 6 l. 47/2015. 

p. 767-768 

- Dopo il primo periodo del § 5.1 aggiungere le seguenti parole: 
Di recente, al connotato della concretezza è stato aggiunto quello dell’”attualità” del 

pericolo29-bis. 
 29-bis L’inserzione si deve alla l. 47/2015. 

p. 768 

- Tra il termine del § 5.2 e l’inizio del § 5.3 inserire il seguente periodo: 
Sempre nell’art. 274 c. 1 lett. b CPP figura ora una precisazione: «Le situazioni di 

concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di 
reato per cui si procede»31-bis.    

31-bis Pure questa inserzione si deve alla l. 47/2015. 
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p. 770 

- Dopo il § 6.3.2 aggiungere un ulteriore capoverso del seguente tenore: 
Nella formulazione in vigore, il livello di pena edittale cui si fa riferimento nel massimo è stato elevato a 

cinque anni per il caso di custodia cautelare38-bis, ammettendosi però che tale misura sia comunque applicabile per il 
delitto di finanziamento illecito dei partiti38-ter. 

38-bis Questa è un’innovazione già recata dal d.l. 78/2013, conv. con modif. in l. 94/2013. 
38-ter Quest’ultima aggiunta si deve invece alla l. 47/2015. 

p. 770-771 

- Dopo il § 6.4 aggiungere un ulteriore capoverso così formulato: 
Anche quanto al pericolo cui si fa riferimento perché si configuri quest’esigenza 

cautelare, la legge postula ora che sia «attuale»43-bis, precisandosi altresì che «le situazioni di 
concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell’imputato, non possono essere 
desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede» (all’art. 274 c. 1 
lett. c CPP) 43-bis. 

43-bis Così, a seguito dell’integrazione apportata dalla l. 47/2015. 

p. 772 

- Nell’incipit del § 8.1 
sostituire le parole <è icasticamente espressa> con le parole <è stata icasticamente 

espressa, nella versione originaria del codice vigente,> 
 

- Inserire, tra il penultimo e l’ultimo capoverso del § 8.1, il seguente: 
Recentemente49-bis, al testo di cui sopra sono state apportate alcune modifiche, volte a 

rafforzare la regola dell’eccezionalità della custodia carceraria. Questa, dunque, è l’attuale 
formulazione del primo periodo dell’art. 275 c. 3 CPP: «La custodia cautelare in carcere può 
essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate 
cumulativamente, risultino inadeguate». 

49-bisCioè per effetto della  l. 47/2015. 

p. 775-778 

- Tutto il contenuto dei §§ 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3 continua a dover essere opportunamente considerato 
con attenzione, ma ad essi vanno giustapposti un § 8.4 e un § 8.5 del seguente tenore: 

 
8.4. - Quanto è descritto nei paragrafi precedenti serve per capire la genesi, la ragione e 

il significato del testo che ha recentemente sostituito il secondo e il terzo periodo dell’art. 275 c. 
3 CPP64-bis e che recepisce il dualismo di disciplina emerso dalle sentenze della Corte 
costituzionale citate in tali paragrafi. 

Alla stregua di tale testo, solo nei confronti delle persone gravemente indiziate per uno 
dei i delitti riconducibili a tre nomina iuris –oltre che all’associazione di tipo mafioso (art. 416-
bis CP), si fa riferimento alle associazioni sovversive (art. 270 CP) e alle associazioni con 
finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270-bis 
CP)- è dunque tuttora previsto che sia sempre «applicata la custodia in carcere, salvo che 
siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari». Per un’altra 
serie di fattispecie – ritagliate dai riferimenti che vi faceva il “vecchio” 3° comma dell’art. 275 
CPP e che hanno dato luogo alle ricordate declaratorie di parziale incostituzionalità- rimane sì 
fissato, come regola, che sia «applicata la custodia in carcere», ma perché si configuri una 
deroga alla regola non è necessario che «siano acquisiti elementi dai quali risulti che non 
sussistono esigenze cautelari»; è invece sufficiente che, «in relazione al caso concreto, le 
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esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure»: in questi casi, insomma, 
l’alternativa non è necessariamente tra il carcere e il mantenimento dell’indagato in (o la sua 
restituzione allo) status libertatis; è invece possibile che, sulla base degli elementi acquisiti, 
venga disposta una misura cautelare “minore”. 

 
8.5. – Il particolare ruolo delle apparecchiature elettroniche di controllo, in funzione 

di supporto all’uso degli arresti domiciliari come alternativa alla custodia carceraria, è poi 
messo in evidenza dal “nuovo” c. 3-bis, a sua volta inserito nell’art. 275 CPP con il recente 
riordino della normativa in materia di misure cautelari64-ter, e in forza del quale, «nel disporre la 
custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene 
inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo 
di cui all’art. 275-bis comma 1». 

64-bis E’ quanto risulta dalla l. 47/2015. 
64-ter Anche quest’innovazione si deve alla l. 47/2015. 

p. 779 

- Errata corrige relativo al § 9.4. 
Alla citazione dell’art. 291 c.1 CPP va sostituita quella dell’art. 292 c.1 CPP. 

p. 781 

- Al primo capoverso, le parole <occorre infatti esporre le «specifiche esigenze cautelari e … gli 
indizi»>, vanno sostituite dalle seguenti: 

la misura che dispone la misura cautelare deve contenere (lett. c) «l’esposizione e 
l’autonoma valutazione delle esigenze  cautelari e degli indizi»69-bis. 

69-bis 
La necessità dell’autonoma valutazione si deve alla l. 47/2015.

 

 

- Sempre al primo capoverso, in luogo delle parole <inoltre, dovranno esporsi i «motivi per i quali 
sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione 
della … custodia cautelare in carcere, le concrete e specifiche ragioni»…>, vanno sostituite dalle 
seguenti: 

l’ordinanza, inoltre, deve contenere (lett. c-bis) «l’esposizione e l’autonoma 
valutazione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla 
difesa, nonché, in caso di applicazione della … custodia cautelare in carcere, l’esposizione e 
l’autonoma valutazione delle concrete e specifiche ragioni ...»69-ter. 

69-ter 
Anche in questo caso i riferimenti alla necessità dell’autonoma valutazione si devono alla l. 47/2015.

 

Cap. XXX 

p. 795 

- Prima del § 2 inserire il seguente: 
1.4. – Con una recente “novella”, introduttiva dell’art. 90-ter CPP8-bis, «nei 

procedimenti per delitti commessi con violenza sulle persone», i provvedimenti estintivi di 
misure cautelari personali che comportino scarcerazione di persona detenuta «sono 
immediatamente comunicati alla persona che ne faccia [rectius, abbia fatto] richiesta». La 
comunicazione è data «con l’ausilio della polizia giudiziaria». Resta d’altronde «fermo quanto 
previsto dall’art. 299» CPP, di cui si dà conto nel corso del capitolo, nonché qui sotto, mediante 
la successiva integrazione del testo. 
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Il medesimo art. 90-ter CPP accomuna ai provvedimenti di scarcerazione, dal punto di vista dell’onere di 
comunicazione alla persona offesa, i provvedimenti di cessazione delle misure di sicurezza detentive. 

Sempre l’art. 90-ter CPP aggiunge poi che all’offeso dal reato «è altresì data notizia, 
con le stesse modalità, dell’evasione dell’imputato in stato di custodia cautelare o del 
condannato, nonché della volontaria sottrazione dell’internato all’esecuzione della misura di 
sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all’art. 299, il pericolo di un 
danno all’autore del reato», quale potrebbe, in particolare, derivare da comportamenti 
vendicativi della vittima. 

8-bis 
L’innovazione risulta dal d.lgs. 212/2015. 

p. 797 

- Al § 2.2.2 aggiungere il seguente capoverso: 
Oggi, alle alternative già previste come concretizzazione di una modifica in peius del 

regime cautelare, si è aggiunta, con un’integrazione di quanto disposto dall’art. 299 c. 4 CPP, la 
possibilità di «applica[re] congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva»9-bis. 

9-bis 
Questa è un’innovazione apportata dalla l. 47/2015. 

p. 800 

- Sostituire il § 3.2.3 con il seguente: 
3.2.3. – Sino a una recente riforma, una deroga in senso rigidamente restrittivo a 

quanto stabilito dal c. 1 dell’art. 276 CPP era invece prevista dal c. 1-ter dell’art. 276 CPP per 
l’ipotesi di trasgressione alle prescrizioni inerenti agli arresti domiciliari, concretizzantesi in un 
allontanamento dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora: ove ricorresse 
tale ipotesi, era prescritto che non potesse mai evitarsi la custodia cautelare in carcere. 

Tale particolare regime era stato introdotto dal d.l. 341/2000, conv. in l. 4/2001, e l’impossibilità di 
valutazioni differenziate, in rapporto alla gravità della trasgressione che ne conseguisse, era rimarcata anche in 
giurisprudenza13. Aggiungiamo che la norma era  stata giustificata dalla Corte costituzionale14, alla quale era parso 
«non [...] irragionevole ritenere che il volontario allontanamento dalla propria abitazione costituisca [...] l’indice di 
una radicale insofferenza alle prescrizioni da parte della persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, tale 
da incidere sulla valutazione circa l’adeguatezza di questa specifica misura cautelare, cui è connaturato un maggior 
grado di affidamento nel comportamento di chi vi è assoggettato, rispetto a ogni altra misura»15.  

Oggi, però, il rigore che ne scaturiva risulta temperato, giacché la deroga a quanto 
stabilito dal comma 1 dell’art. 276 Cpp non opera se «il fatto sia di lieve entità» (art. 276 c. 1-
ter CPP)15-bis. 

13 Così, tra le altre, Cass. 29.9.2011 n. 1821. 
14 Sono parole, queste, dell’ord. 40/2002, la quale, tuttavia, aggiunge che « peraltro, una volta che alla nozione di 

allontanamento dalla propria abitazione si riconosca tale valenza rivelatrice in ordine alla sopravvenuta inadeguatezza degli arresti 
domiciliari, non è escluso che il fatto idoneo a giustificare la sostituzione della misura, tipizzato dal legislatore nella anzidetta 
formula normativa, possa essere apprezzato dal giudice in tutte le sue connotazioni strutturali e finalistiche, per verificare se la 
condotta di trasgressione in concreto realizzata presenti quei caratteri di effettiva lesività alla cui stregua ritenere integrata la 
“violazione” che la norma impugnata assume a presupposto della sostituzione» 

.15 Quanto ai rapporti tra la previsione del c. 1-ter e quella del c. 1 dell’art. 276 CPP, in relazione agli arresti domiciliari, 
Cass. 22.10.2009 n. 42847, Palma, ha sentenziato che la norma di carattere più generale si applica nei casi in cui l’allontanamento 
dal luogo di esecuzione della misura avvenga nel rispetto degli orari e per le finalità fissate dal giudice, ma vengano violate altre 
prescrizioni. Per un’ulteriore precisazione giurisprudenziale, Cass. 24.6.1998 n.8863, secondo cui l’allontanamento dal luogo di 
esecuzione degli arresti domiciliari per ragioni diverse da quelle per cui sia stata concessa l’autorizzazione configura il reato di 
evasione e non la semplice fattispecie di trasgressione della misura (e la soluzione può giustificarsi alla luce dell’equiparazione 
stabilita dall’art. 284 c. 5 CPP tra gli arresti domiciliari e la custodia cautelare). 

15-bis E’ questo il frutto di un’integrazione apportata dalla l. 47/2015.  
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p. 806 

- Sostituire il § 9.3 con i seguenti: 
9.3. – Nel vigente codice di procedura penale, sono stabilite regole differenziate per 

la custodia cautelare, per le altre misure coercitive, per le misure interdittive. 
9.3.1. – Quanto alla custodia cautelare, troviamo modellato …. [segue, inalterato, 

quanto, nella VI edizione a stampa¸ si legge nel seguito del § 9.3] 
9.3.2. I termini stabiliti per la custodia cautelare sono raddoppiati quando si tratta di 

altre misure coercitive (art. 308 c. 1 CPP). Quanto alle misure interdittive, attualmente «non 
possono avere durata superiore a dodici mesi e perdono efficacia quando è decorso il 
termine fissato dal giudice nell’ordinanza», ma, qualora siano state disposte per esigenze 
probatorie, sono, entro gli stessi limiti, suscettibili di rinnovazione (art. 308 c. 2 CPP)25-bis. 

25-bis Tale regime, per le misure interdittive, è quello fissato dall’art. 10 l. 47/2015, che l’ha sostituito a uno più complesso 
e differenziato a seconda dei reati perseguiti, che, a sua volta, già in precedenza era stato messo in piedi parzialmente in via 
novellistica, cioè dall’art. 1 l. 190/2012. 

 

- Sostituire la formulazione del § 10 nel modo seguente: 
10. – Termini “di fase” e termini “complessivi” per la custodia cautelare. - Quanto 

alla custodia cautelare, il sistema si regge dunque, anzitutto, su un dualismo tra termini dii 
fase e termini complessivi. 

 
- Nel § 10.1, il secondo periodo è soppresso. 
 
- Nel § 10.1.1, le parole iniziali <le fasi prese in considerazione> sono precedute dalle seguenti: 

Circa i termini di fase stabiliti per la custodia cautelare (e, di riflesso, per le altre misure 
coercitive) … 

Cap. XXXII 

p. 834 

- Al termine del § 2.4.1 aggiungere i capoversi seguenti: 
Un termine è oggi previsto anche per il deposito del provvedimento conclusivo 

dell’udienza (art. 309 c. 10 CPP). 
Esso è di 30 giorni dalla decisione, «salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente 

complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni» (verosimilmente si vuol fare riferimento al 
numero delle persone sottoposte a misure cautelari e agli addebiti loro mossi, anche se non ancora cristallizzati in una 
vera e propria imputazione). Il più lungo termine, che può essere disposto dal giudice in tali casi, non può comunque 
eccedere il 45° giorno dalla decisione23-bis. 

23-bisLa previsione di questo ulteriore termine e la relativa disciplina sono dovute alla l. 47/2015. 

 
- Aggiungere al § 2.4.2 il capoverso seguente: 

Il diritto a comparire personalmente all’udienza di riesame è oggi esplicitamente 
riconosciuto dalla legge -grazie ad un’integrazione ad hoc subita dal c. 8-bis, in correlazione ad 
altra, apportata al c. 6, dell’art. 309 CPP- all’imputato che ne abbia fatto richiesta23-ter .  

23-ter Le suddette integrazioni sono dovute all’art. 11 l. 47/2014.  
Un’altra innovazione apportata per l’occasione alla disciplina dell’udienza medesima riguarda la possibilità 

di un differimento della data di svolgimento «per giustificati motivi», oggi concessa al tribunale, su richiesta 
formulata personalmente dell’imputato, dall’art. 309 c. 9-bis CPP. In tal caso, il termine per il deposito e- si precisa in 
relazione a quanto correlativamente viene aggiunto al c. 10 (v. infra, sub p. 835)- quello per il deposito dell’ordinanza 
sono prorogati nella stessa misura23-quater. 

23-quater Pure q questo riguardo ad operare in sede novellistica è stata la l. 47/2015. 
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- Prima del § 2.6 inserire il seguente: 
2.5.3. – Uno specifico motivo di annullamento dell’ordinanza applicativa di misura 

cautelare è oggi previsto dall’art. 309 c. 9 CPP: «Il tribunale annulla il provvedimento 
impugnato se la motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione, a norma dell’art. 
292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa»28-bis. 

28-bisAnche quest’innovazione è stata apportata dalla l. 47/2015. 

p. 835 

- Al primo periodo del § 2.6 aggiungere il seguente: 
La perdita di efficacia consegue oggi, a seguito di una riformulazione dell’art. 309 c. 10 

CPP, anche alla mancata osservanza del termine prescritto per il deposito dell’ordinanza di 
riesame29-bis. 

29-bis L’aggiunta si deve alla l. 47/2015. 
 
 

- Sempre al § 2.6 sostituire il penultimo e l’ultimo capoverso con i seguenti: 
La perdita di efficacia dell’originario provvedimento cautelare non preclude, in 

assoluto, una rinnovazione della misura caducata. La recente riforma in materia, integrando a 
sua volta l’art. 309 c. 10 CPP, ha tuttavia limitato rigorosamente l’eventualità, ammettendola 
soltanto in ragione di «eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate»30-bis. 

Prima di questa riforma si era comunque posto il problema se in caso di reiterazione della misura dopo la 
sua caducazione in sede di riesame occorresse previamente procedere, ai sensi degli artt. 294 e 302 CPP, a un ulteriore 
interrogatorio della persona nuovamente sottoposta alla misura, la giurisprudenza mostrandosi divisa tra un 
orientamento favorevole, anche per via della formale alterità del secondo provvedimento rispetto al primo a 
riconoscere la necessità del rinnovo dell’interrogatorio di garanzia31, e un indirizzo contrario, secondo il quale il 
nuovo adempimento si ridurrebbe a una mera formalità32.  

30-bis Pure questo è un effetto della l. 47/2015. 
31Così, ad esempio, Cass. 12.11.2010 n. 5135. 
32Ex plurimis, Cass. 23.11.2012 n. 9258. 

p. 837 

- Dopo l’ultimo capoverso del § 3.6 aggiungere il seguente: 
Di recente, mediante un’integrazione dell’art. 310 c. 2 CPP

38-bis, anche per il deposito della decisione del 
giudice dell’appello de libertate sono stati previsti dei termini, della stessa entità di quelli fissati per quella sul 
riesame. Peraltro, così come per il termine stabilito per la pronuncia della decisione, qui manca la previsione di una 
caducazione del provvedimento: e la ragione del silenzio è palesemente la stessa.  

38-bisAd operare l’intervento integrativo è stata la l. 47/2015. 

p. 838 

- Dopo l’ultimo capoverso del § 4.4 aggiungere il seguente: 
Una più dettagliata disciplina è ora prevista dall’art. 311 c. 5-bis CPP41-bis per il caso in 

cui sia stata annullata con rinvio, su ricorso dell’imputato, un’ordinanza che in sede di riesame 
abbia disposto o confermato una misura coercitiva. In questo caso, il termine per la decisione –
decorrente dalla ricezione degli atti- è più breve di quello previsto in via generale, ed è fissato 
anche un termine –decorrente dalla pronuncia della decisione- per il relativo deposito41-ter. 
Inoltre –ed è l’innovazione più significativa- questi termini hanno carattere, almeno di regola, 
perentorio, essendo stabilito che, «se la decisione ovvero il deposito dell’ordinanza non 
intervengono entro i termini prescritti, l’ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde 
efficacia, salvo che l’esecuzione sia sospesa ai sensi dell’art. 310 c. 3» (cfr. il § 4.5). Si precisa 
infine che l’ordinanza così caducata, «salve eccezionali esigenze cautelari specificamente 
motivate, non può essere rinnovata». 

41-bis Il comma è stato aggiunto dalla  l. 47/2015. 
41-ter I termini sono, rispettivamente, di dieci e di trenta giorni. 
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p. 841 

- Dopo l’ultimo capoverso del § 5.1.2.3 aggiungere il seguente: 
Per effetto di quanto disposto oggi dall’art. 324 c. 7 CPP –dove un rinvio al c. 9-bis dell’art. 309 CPP è stato 

inserito tra quelli ai c. 9 e 10 del medesimo articolo (che a loro volta, come si è visto, sono stati modificati)- anche ai 
procedimenti di riesame concernenti misure cautelari reali si estende il meccanismo di termini per la pronuncia della 
decisione e per il relativo deposito (con caducazione del provvedimento restrittivo in caso d’inosservanza), nonché 
quello di differimento della data di udienza e conseguente proroga dei termini suddetti45-bis.  

45-bis Tutto ciò si deve alla l. 47/2015. 

Cap. XXXIII 

p. 846 

- Al § 3.4 aggiungere il capoverso seguente: 
Oggi, peraltro, «la riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa 

in condizione di particolare vulnerabilità è in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi 
di assoluta indispensabilità» (art. 134 c. 4 CPP) 2-bis. 

2 bis E’, questo, il frutto di un’integrazione operata dal d.lgs. 212/2015. 

p. 852 

- Al § 6.3.1.1 aggiungere il capoverso seguente: 
Tra i provvedimenti da iscrivere nel casellario giudiziale figurano oggi anche «quelli 

che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale», vale a 
dire per la particolare tenuità del fatto (art. 3 c. 1 lett. f TUCAS)12-bis. 

12 bis L’innovazione si deve al d.lgs. 28/2015. 

 
Prima del § 6.5 inserire il seguente: 

6.4.3. - L’iscrizione dei provvedimenti dichiarativi della non punibilità per la particolare 
tenuità del fatto è eliminata dopo 10 anni (art. 5 c. 2 lett. d-bis TUCAS)12-ter.  

12-ter Pure questa previsione è stata prodotta dal d.lgs. 28/2015. 

p. 855 

- Al termine del § 6.6 aggiungere il capoverso seguente: 
Tra le eccezioni alla regola dell’iscrizione nel certificato generale del casellario e in 

quello penale richiesti dall’interessato figura oggi quella dei provvedimenti dichiarativi della 
non punibilità per la particolare tenuità del fatto (art. 24 c. 1 lett. l-bis e art. 25 c. 1 lett. l-bis 

TUCAS)13-bis. 
13-bis Sono innovazioni dovute al d.lgs. 28/2015. 
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Cap. XXXV 

p. 882 

- Tra i due capoversi in cui si articola il § 6.3.3 inserire il seguente: 
Su tale presunzione ha però inciso una pronuncia della Corte costituzionale, che ha 

dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 cit., «nella parte in cui prevede che il processo 
penale si considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, ovvero quando l’indagato 
ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, anziché quando l’indagato, 
in seguito a un atto dell’autorità giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento penale a suo 
carico». 

La pronuncia citata è la sent. 184/2015. 

Cap. XXXVII 

p. 909 

- Prima del § 3 inserire il seguente: 
2.3. - Uno strumento parzialmente inedito di cooperazione ha preso corpo nell’«ordine 

di protezione europeo», modellato da una direttiva dell’Unione europea, recentemente attuata 
anche in Italia.  

La direttiva de qua è la 2011/99/UE, cui ha dato attuazione il d.lgs. 9/2015. L’ «ordine» è definito, dall’art. 
2 dir. cit., come «una decisione adottata dall’autorità giudiziaria o equivalente di uno Stato membro in relazione 
ad una misura di protezione sulla cui base l’autorità giudiziaria o equivalente di un altro Stato membro prende 
misure appropriate secondo la propria legislazione interna al fine di continuare a proteggere la persona 
protetta», mentre, per «misura di protezione» s’intende «una decisione in materia penale, adottata nello Stato di 
emissione conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali, con la quale uno o più divieti o 
restrizioni di cui all’articolo 5 sono imposti alla persona che determina il pericolo al fine di proteggere la 
persona protetta contro un atto di rilevanza penale che può metterne in pericolo la vita, l’integrità fisica o 
psichica, la dignità, la libertà personale o l’integrità sessuale». 

Cap. XXXVIII 

p. 921 

- Nel § 1.5.3 aggiungere un capoverso, così formulato: 
Nel gruppo degli Stati legati all’Italia da un regime convenzionale in materia è venuta ad aggiungersi la 

Repubblica popolare cinese, grazie a un Trattato del 2010, la cui ratifica è stata autorizzata con l. 161/2015. Da 
segnalare, altresì, nei rapporti con il Messico, la sostituzione del Trattato del 1899 con uno del 2011, di cui la l. 
89/2015 ha autorizzato la ratifica.  
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Cap. XXXIX 

p. 1016 

- Prima del § 2 inserire il seguente: 
1.4. -Nel nutrito gruppo degli Stati extraeuropei legati all’Italia da un regime convenzionale in materia –tra i quali 

gli Stati uniti d’America, il Canada e molti Stati dell’America latina- deve oggi annoverarsi anche la Repubblica 
popolare cinese, grazie a un Trattato del 2010, coevo di quello di estradizione, e la cui ratifica è stata autorizzata con 
l. 64/2015. Un adeguamento all’ormai consolidata prassi di accordi separati per l’estradizione e l’assistenza 
giudiziaria si è d’altronde avuto nei rapporti con il Messico, al qual proposito la l. 90/2015 ha autorizzato la ratifica di 
un Trattato (del 2011) specificamente concernente questa materia in senso stretto e sostitutivo in parte qua del 
Trattato di estradizione del 1899, dove la disciplina allora dettata al riguardo era invece inserita.  
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