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«Art. 266    (Limiti di ammissibilità).     — 1. 
L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni 
telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è 
consentita nei procedimenti relativi ai seguenti 
reati:      a)   delitti non colposi per i quali è prevista 
la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore 
nel massimo a cinque anni determinata a norma 
dell’articolo 4;      b)   delitti contro la pubblica 
amministrazione per i quali è prevista la pena della 
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni 
determinata a norma dell’articolo 4;      c)   delitti 
concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;      
d)   delitti concernenti le armi e le sostanze 
esplosive;      e)   delitti di contrabbando;      f)   reati 
di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività 
finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, 
manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle 
persone col mezzo del telefono;  
   f  -bis  ) delitti previsti dall’articolo 600  -ter  , terzo 
comma, del codice penale, anche se relativi al 
materiale pornografico di cui all’articolo 600  -
quater  .1 del medesimo codice, nonché dall’art. 
609  -undecies  ;    f  -ter  ) delitti previsti dagli 
articoli 444, 473, 474, 515, 516, 517  -quater   e 633, 
secondo comma, del codice penale;    f  -quater  ) 
delitto previsto dall’articolo 612  -bis   del codice 
penale.   
2 . Negli stessi casi è consentita l’intercettazione di 
comunicazioni tra presenti, che può essere eseguita 
anche mediante l’inserimento di un captatore 
informatico su un dispositivo elettronico portatile. 
Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi 
indicati dall’articolo 614 del codice penale, 
l’intercettazione è consentita solo se vi è fondato 
motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività 
criminosa.  
 2  -bis.   L’intercettazione di comunicazioni tra 
presenti mediante inserimento di captatore 
informatico su dispositivo elettronico portatile è 
sempre consentita nei procedimenti per i delitti di 
cui all’articolo 51 commi 3  -bis   e 3  -quater ». 

«Art. 266    (Limiti di ammissibilità).     — 1. 
L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni 
telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è 
consentita nei procedimenti relativi ai seguenti 
reati:      a)   delitti non colposi per i quali è prevista 
la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore 
nel massimo a cinque anni determinata a norma 
dell’articolo 4;      b)   delitti contro la pubblica 
amministrazione per i quali è prevista la pena della 
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni 
determinata a norma dell’articolo 4;      c)   delitti 
concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;      
d)   delitti concernenti le armi e le sostanze 
esplosive;      e)   delitti di contrabbando;      f)   reati 
di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività 
finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, 
manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle 
persone col mezzo del telefono;  
   f  -bis  ) delitti previsti dall’articolo 600  -ter  , terzo 
comma, del codice penale, anche se relativi al 
materiale pornografico di cui all’articolo 600  -
quater  .1 del medesimo codice, nonché dall’art. 
609  -undecies  ;    f  -ter  ) delitti previsti dagli 
articoli 444, 473, 474, 515, 516, 517  -quater   e 633, 
secondo comma, del codice penale;    f  -quater  ) 
delitto previsto dall’articolo 612  -bis   del codice 
penale.  
 2 . Negli stessi casi è consentita l’intercettazione di 
comunicazioni tra presenti, che può essere eseguita 
anche mediante l’inserimento di un captatore 
informatico su un dispositivo elettronico portatile. 
Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi 
indicati dall’articolo 614 del codice penale, 
l’intercettazione è consentita solo se vi è fondato 
motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività 
criminosa. 
  2  -bis.   L’intercettazione di comunicazioni tra 
presenti mediante inserimento di captatore 
informatico su dispositivo elettronico portatile è 
sempre consentita nei procedimenti per i delitti di 
cui all’articolo 51 commi 3  -bis   e 3  -quater   ,    e 
per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione puniti con la pena della 
reclusione non inferiore nel massimo a cinque 
anni, determinata ai sensi dell’articolo 4.». 

«Art. 267    (Presupposti e forme del 
provvedimento)   . — 1. Il pubblico ministero 
richiede al giudice per le indagini preliminari 
l’autorizzazione a disporre le operazioni previste 
dall’art. 266. L’autorizzazione è data con decreto 
motivato quando vi sono gravi indizi di reato e 

«Art. 267    (Presupposti e forme del 
provvedimento)   . — 1. Il pubblico ministero 
richiede al giudice per le indagini preliminari 
l’autorizzazione a disporre le operazioni previste 
dall’art. 266. L’autorizzazione è data con decreto 
motivato quando vi sono gravi indizi di reato e 
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l’intercettazione è assolutamente indispensabile ai 
fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto che 
autorizza l’intercettazione tra presenti mediante 
inserimento di captatore informatico su dispositivo 
elettronico portatile indica le ragioni che rendono 
necessaria tale modalità per lo svolgimento delle 
indagini; nonché, se si procede per delitti diversi da 
quelli di cui all’articolo 51, commi 3  -bis   e 3  -
quater  ,    i luoghi e il tempo, anche indirettamente 
determinati, in relazione ai quali è consentita 
l’attivazione del microfono. 
 
 
 
  
1-bis  . Nella valutazione dei gravi indizi di reato si 
applica l’articolo 203. 2 . Nei casi di urgenza, 
quando vi è fondato motivo di ritenere che dal 
ritardo possa derivare grave pregiudizio alle 
indagini, il pubblico ministero dispone 
l’intercettazione con decreto motivato, che va 
comunicato immediatamente e comunque non 
oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel 
comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal 
provvedimento, decide sulla convalida con decreto 
motivato. Se il decreto del pubblico ministero non 
viene convalidato nel termine stabilito, 
l’intercettazione non può essere proseguita e i 
risultati di essa non possono essere utilizzati.  
 2  -bis.   Nei casi di cui al comma 2, il pubblico 
ministero può disporre, con decreto motivato, 
l’intercettazione tra presenti mediante inserimento 
di captatore informatico su dispositivo elettronico 
portatile soltanto nei procedimenti per i delitti di 
cui all’articolo 51, commi 3  -bis   e 3  -quater  . A tal 
fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, 
secondo periodo, le ragioni di urgenza che rendono 
impossibile attendere il provvedimento del giudice. 
Il decreto è trasmesso al giudice che decide sulla 
convalida nei termini, con le modalità e gli effetti 
indicati al comma 2.  
3 . Il decreto del pubblico ministero che dispone 
l’intercettazione indica le modalità e la durata delle 
operazioni. Tale durata non può superare i quindici 
giorni, ma può essere prorogata dal giudice con 
decreto motivato per periodi successivi di quindici 
giorni, qualora permangano i presupposti indicati 
nel comma 1.  4. Il pubblico ministero procede alle 
operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un 
ufficiale di polizia giudiziaria. L’ufficiale di polizia 
giudiziaria provvede a norma dell’articolo 268, 

l’intercettazione è assolutamente indispensabile ai 
fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto che 
autorizza l’intercettazione tra presenti mediante 
inserimento di captatore informatico su dispositivo 
elettronico portatile indica le ragioni che rendono 
necessaria tale modalità per lo svolgimento delle 
indagini; nonché, se si procede per delitti diversi da 
quelli di cui all’articolo 51, commi 3  -bis   e 3  -
quater  ,    e per i delitti dei pubblici ufficiali contro 
la pubblica amministrazione puniti con la pena 
della reclusione non inferiore nel massimo a 
cinque anni, determinata ai sensi dell’articolo 4,    i 
luoghi e il tempo, anche indirettamente 
determinati, in relazione ai quali è consentita 
l’attivazione del microfono.  
1-bis  . Nella valutazione dei gravi indizi di reato si 
applica l’articolo 203. 2 . Nei casi di urgenza, 
quando vi è fondato motivo di ritenere che dal 
ritardo possa derivare grave pregiudizio alle 
indagini, il pubblico ministero dispone 
l’intercettazione con decreto motivato, che va 
comunicato immediatamente e comunque non 
oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel 
comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal 
provvedimento, decide sulla convalida con decreto 
motivato. Se il decreto del pubblico ministero non 
viene convalidato nel termine stabilito, 
l’intercettazione non può essere proseguita e i 
risultati di essa non possono essere utilizzati.  
 2  -bis.   Nei casi di cui al comma 2, il pubblico 
ministero può disporre, con decreto motivato, 
l’intercettazione tra presenti mediante inserimento 
di captatore informatico su dispositivo elettronico 
portatile soltanto nei procedimenti per i delitti di 
cui all’articolo 51, commi 3  -bis   e 3  -quater  . A tal 
fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, 
secondo periodo, le ragioni di urgenza che rendono 
impossibile attendere il provvedimento del giudice. 
Il decreto è trasmesso al giudice che decide sulla 
convalida nei termini, con le modalità e gli effetti 
indicati al comma 2.  
3 . Il decreto del pubblico ministero che dispone 
l’intercettazione indica le modalità e la durata delle 
operazioni. Tale durata non può superare i quindici 
giorni, ma può essere prorogata dal giudice con 
decreto motivato per periodi successivi di quindici 
giorni, qualora permangano i presupposti indicati 
nel comma 1.  4. Il pubblico ministero procede alle 
operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un 
ufficiale di polizia giudiziaria. L’ufficiale di polizia 
giudiziaria provvede a norma dell’articolo 268, 
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comma 2  -bis  , informando preventivamente il 
pubblico ministero con annotazione sui contenuti 
delle comunicazioni e conversazioni.  5. In apposito 
registro riservato tenuto nell’ufficio del pubblico 
ministero sono annotati, secondo un ordine 
cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, 
convalidano o prorogano le intercettazioni e, per 
ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine delle 
operazioni.». 

comma 2  -bis  , informando preventivamente il 
pubblico ministero con annotazione sui contenuti 
delle comunicazioni e conversazioni.  5. In apposito 
registro riservato tenuto nell’ufficio del pubblico 
ministero sono annotati, secondo un ordine 
cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, 
convalidano o prorogano le intercettazioni e, per 
ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine delle 
operazioni.». 

NON ESISTEVA L’ART. 289 bis «Art. 289  -bis      (Divieto temporaneo di 
contrattare con la pubblica amministrazione).     1. 
Con il provvedimento che dispone il divieto di 
contrattare con la pubblica amministrazione, il 
giudice interdice temporaneamente all’imputato 
di concludere contratti con la pubblica 
amministrazione, salvo che per ottenere le 
prestazioni di un pubblico servizio. Qualora si 
proceda per un delitto contro la pubblica 
amministrazione, la misura può essere disposta 
anche al di fuori dei limiti di pena previsti 
dall’articolo 287, comma 1»; 

“Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta)   .  
 1. L’imputato e il pubblico ministero possono 
chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e 
nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o 
di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, 
ovvero di una pena detentiva quando questa, 
tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un 
terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a 
pena pecuniaria.  1  -bis.   Sono esclusi 
dall’applicazione del comma 1 i procedimenti per i 
delitti di cui all’articolo 51, commi 3  -bis   e 3  -
quater  , i procedimenti per i delitti di cui agli 
articoli 600  -bis  , 600  -ter,   primo, secondo, terzo 
e quinto comma, 600  -quater,   secondo comma, 
600  -quater  .1, relativamente alla condotta di 
produzione o commercio di materiale pornografico, 
600  quinquies  , nonché 609  -bis  , 609  -ter  , 609  -
quater   e 609  -octies   del codice penale, nonché 
quelli contro coloro che siano stati dichiarati 
delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o 
recidivi ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del 
codice penale, qualora la pena superi due anni soli 
o congiunti a pena pecuniaria.  
 1  -ter  . Nei procedimenti per i delitti previsti dagli 
articoli 314, 317, 318, 319, 319  -ter  , 319  -quater   
e 322  -bis   del codice penale, l’ammissibilità della 
richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla 
restituzione integrale del prezzo o del profitto del 
reato. 
 2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha 

«Art. 444    (Applicazione della pena su richiesta)   .  
1. L’imputato e il pubblico ministero possono 
chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e 
nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o 
di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, 
ovvero di una pena detentiva quando questa, 
tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un 
terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a 
pena pecuniaria.  1  -bis.   Sono esclusi 
dall’applicazione del comma 1 i procedimenti per i 
delitti di cui all’articolo 51, commi 3  -bis   e 3  -
quater  , i procedimenti per i delitti di cui agli 
articoli 600  -bis  , 600  -ter,   primo, secondo, terzo 
e quinto comma, 600  -quater,   secondo comma, 
600  -quater  .1, relativamente alla condotta di 
produzione o commercio di materiale pornografico, 
600 -quinquies  , nonché 609  -bis  , 609  -ter  , 609  -
quater   e 609  -octies   del codice penale, nonché 
quelli contro coloro che siano stati dichiarati 
delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o 
recidivi ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del 
codice penale, qualora la pena superi due anni soli 
o congiunti a pena pecuniaria.   
1  -ter  . Nei procedimenti per i delitti previsti dagli 
articoli 314, 317, 318, 319, 319  -ter  , 319  -quater   
e 322  -bis   del codice penale, l’ammissibilità della 
richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla 
restituzione integrale del prezzo o del profitto del 
reato.  
2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha 
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formulato la richiesta e non deve essere 
pronunciata sentenza di proscioglimento a norma 
dell’articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se 
ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, 
l’applicazione e la comparazione delle circostanze 
prospettate dalle parti, nonché congrua la pena 
indicata, ne dispone con sentenza l’applicazione 
enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta 
delle parti [c.p.p. 445]. Se vi è costituzione di parte 
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; 
l’imputato è tuttavia condannato al pagamento 
delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che 
ricorrano giusti motivi per la compensazione totale 
o parziale. Non si applica la disposizione 
dell’articolo 75, comma 3. Si applica l’articolo 537  -
bis  .  
3 . La parte, nel formulare la richiesta, può 
subordinarne l’efficacia, alla concessione della 
sospensione condizionale della pena [c.p. 163]. In 
questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione 
condizionale non può essere concessa, rigetta la 
richiesta   
 

formulato la richiesta e non deve essere 
pronunciata sentenza di proscioglimento a norma 
dell’articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se 
ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, 
l’applicazione e la comparazione delle circostanze 
prospettate dalle parti, nonché congrua la pena 
indicata, ne dispone con sentenza l’applicazione 
enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta 
delle parti [c.p.p. 445]. Se vi è costituzione di parte 
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; 
l’imputato è tuttavia condannato al pagamento 
delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che 
ricorrano giusti motivi per la compensazione totale 
o parziale. Non si applica la disposizione 
dell’articolo 75, comma 3. Si applica l’articolo 537  -
bis  .  
3 . La parte, nel formulare la richiesta, può 
subordinarne l’efficacia, alla concessione della 
sospensione condizionale della pena [c.p. 163]. In 
questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione 
condizionale non può essere concessa, rigetta la 
richiesta. 
  3  -bis  . Nei procedimenti per i delitti previsti 
dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319  
-ter  , 319  -quater  , primo comma, 320, 321, 322, 
322  -bis   e 346  -bis   del codice penale, la parte, 
nel formulare la richiesta, può subordinarne 
l’efficacia all’esenzione dalle pene accessorie 
previste dall’articolo 317  -bis   del codice penale 
ovvero all’estensione degli effetti della 
sospensione condizionale anche a tali pene 
accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di 
applicare le pene accessorie o ritiene che 
l’estensione della sospensione condizionale non 
possa essere concessa, rigetta la richiesta.». 

«Art. 445    (Effetti dell’applicazione della pena su 
richiesta)   .  
1. La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, 
quando la pena irrogata non superi i due anni di 
pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, 
non comporta la condanna al pagamento delle 
spese del procedimento né l’applicazione di pene 
accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione 
della confisca nei casi previsti dall’articolo 240 del 
codice penale.    Nei casi previsti dal presente 
comma è fatta salva l’applicazione del comma 1  -
ter  ;  
  1  -bis  . Salvo quanto previsto dall’articolo 653, la 
sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, anche 
quando è pronunciata dopo la chiusura del 
dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o 

«Art. 445    (Effetti dell’applicazione della pena su 
richiesta)   .  
1. La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, 
quando la pena irrogata non superi i due anni di 
pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, 
non comporta la condanna al pagamento delle 
spese del procedimento né l’applicazione di pene 
accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione 
della confisca nei casi previsti dall’articolo 240 del 
codice penale.    Nei casi previsti dal presente 
comma è fatta salva l’applicazione del comma 1  -
ter  ;  
  1  -bis  . Salvo quanto previsto dall’articolo 653, la 
sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, anche 
quando è pronunciata dopo la chiusura del 
dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o 
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amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la 
sentenza è equiparata a una pronuncia di 
condanna.   
 
 
 
 
 
 
 
 
  2 . Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una 
pena detentiva non superiore a due anni soli o 
congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di 
cinque anni, quando la sentenza concerne un 
delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza 
concerne una contravvenzione, l’imputato non 
commette un delitto ovvero una contravvenzione 
della stessa indole. In questo caso si estingue ogni 
effetto penale, e se è stata applicata una pena 
pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l’applicazione 
non è comunque di ostacolo alla concessione di una 
successiva sospensione condizionale della pena.». 
— 

amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la 
sentenza è equiparata a una pronuncia di 
condanna.   
 1  -ter  . Con la sentenza di applicazione della pena 
di cui all’articolo 444, comma 2, del presente 
codice per taluno dei delitti previsti dagli articoli 
314, primo comma, 317, 318, 319, 319  -ter  , 319  -
quater  , primo comma, 320, 321, 322, 322  -bis   e 
346  -bis   del codice penale, il giudice può 
applicare le pene accessorie previste dall’articolo 
317  -bis   del codice penale; 
  2 . Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una 
pena detentiva non superiore a due anni soli o 
congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di 
cinque anni, quando la sentenza concerne un 
delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza 
concerne una contravvenzione, l’imputato non 
commette un delitto ovvero una contravvenzione 
della stessa indole. In questo caso si estingue ogni 
effetto penale, e se è stata applicata una pena 
pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l’applicazione 
non è comunque di ostacolo alla concessione di una 
successiva sospensione condizionale della pena.». 
— 

Art. 578-bis  (Decisione sulla confisca in casi 
particolari nel caso di estinzione del reato per 
amnistia o per prescrizione) 
1. Quando è stata ordinata la confisca in casi 
particolari prevista dal primo comma dell'articolo 
240-bis del codice penale e da altre disposizioni di 
legge, il giudice di appello o la corte di cassazione, 
nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per 
amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti 
della confisca, previo accertamento della 
responsabilità dell'imputato. 
 

«Art. 578  -bis      (Decisione sulla confisca in casi 
particolari nel caso di estinzione del reato per 
amnistia o per prescrizione) 
1. Quando è stata ordinata la confisca in casi 
particolari prevista dal primo comma dell’articolo 
240  -bis   del codice penale e da altre disposizioni di 
legge    o la confisca prevista dall’articolo 322  -ter   
del codice penale,    il giudice di appello o la corte di 
cassazione, nel dichiarare il reato estinto per 
prescrizione o per amnistia, decidono 
sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, 
previo accertamento della responsabilità 
dell’imputato.». 

Articolo 683 (Riabilitazione). 

 1. Il tribunale di sorveglianza, su richiesta 
dell’interessato, decide sulla riabilitazione, anche se 
relativa a condanne pronunciate da giudici speciali, 
quando la legge non dispone altrimenti. Decide 
altresì sulla revoca, qualora essa non sia stata 
disposta con la sentenza di condanna per altro 
reato. 

2. Nella richiesta sono indicati gli elementi dai quali 
può desumersi la sussistenza delle condizioni 
previste dall’articolo 179 del codice penale. Il 

«Art. 683    (Riabilitazione)  . 
 
 1. Il tribunale di sorveglianza, su richiesta 
dell’interessato, decide sulla riabilitazione, anche se 
relativa a condanne pronunciate da giudici speciali, 
quando la legge non dispone altrimenti  , e 
sull’estinzione della pena accessoria nel caso di cui 
all’articolo 179, settimo comma, del codice penale.    
Decide altresì sulla revoca    della riabilitazione,    
qualora essa non sia stata disposta con la sentenza 
di condanna per altro reato.  
2. Nella richiesta sono indicati gli elementi dai quali 
può desumersi la sussistenza delle condizioni 
previste dall’art. 179  del codice penale. Il tribunale 
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tribunale acquisisce la documentazione necessaria. 

3. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito 
della buona condotta, essa non può essere 
riproposta prima che siano decorsi due anni dal 
giorno in cui è divenuto irrevocabile il 
provvedimento di rigetto. 

 

acquisisce la documentazione necessaria.  
3 . Se la richiesta è respinta per difetto del requisito 
della buona condotta, essa non può essere 
riproposta prima che siano decorsi due anni dal 
giorno in cui è divenuto irrevocabile il 
provvedimento di rigetto.» 

 


